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Del resto lei sosteneva vi fosse una  correlazione tra una classe e 

un’orchestra.  

 

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare.  La cosa 

difficile è conoscere bene i nostri musicist i e trovare l’armonia.Una buona 

classe non è un reggimento che marcia al  passo, è un’orchestra che prova 

la stessa sinfonia.  

 

E se hai ereditato il piccolo triangolo  che sa fare solo t in tin, o lo 

scacciapensieri che fa solo bloing bloing, la cosa importante è che lo 

facciano al momento giusto,  il  meglio possibile,  che diventino un ottimo 

triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità 

che i l  loro contributo conferisce all’insieme.  

 

Siccome il piacere dell’armonia li  fa progredire tutti ,  alla fine il  piccolo 

triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il  

primo violino, ma conoscerà la stessa musica”.  

 

Fece una smorfia fatalista: “Il  problema è che vogliono farci  credere che 

nel  mondo contino solo i  primi violini”.  

 

tratto da Diario di  scuola  di Daniel Pennac (Feltrinelli,  2007)  
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RESUMEN EN ESPAÑOL 
 

El fin de mi trabajo fue lo de demonstrar como las competencias llave de ciudadanía, 

identificadas por el Parlamento Europeo y por el Consejo de Europa, interesan los ámbitos 

de las conocencias y de las capacidades, pero también del saber ser, y estan pensadas con el 

objectivo de formar un ciudadano europeo. La formación es un elemento determinante para 

asegurar que los ciudadanos adquieran las competencias llave necesarias para adaptarse con 

flexibilidad a los cambios. Entonces es necesario presentar planos educativos útiles para la 

consecución de esas competencias. En particular se ha ententado de responder a diferentes 

exigencias de los estudiantes asegurando la igualdad y el acceso a aquellos grupos que, por 

dificultades educativas determinadas por varias situaciones, necesitan de un particular apoyo 

para realizar sus potencial educativo. El siguiente trabajo ha ententado de responder a la 

pregunta: “ Porque, con cual propósito la educación musical de base? Es decir: si y como la 

música ayuda a la formación de la persona y del ciudadano?”.  

La formación de la persona y del ciudadano puede ocurrir solamente volviendo a la 

forma en el cual cada uno construye su misma identidad musical gracias a la ayuda de la 

memoria que permite de recordar experiencias y vividos y como puede ser definida por un 

iter histórico y autobiográfico no solamente a nivel individual sino también colectivo; esa 

opinión ha sido validada por mi trabajo de investigación y por su éxito. La experimentacón 

es uno de los caminos más importantes para la mejoría del oferta educativa. Siguiendo esa 

linea he trabajado yo. Mi laboratorio sobre las técnicas narrativas poéticas musicales de los 

trovadores sicilianos quiso promover en los jovenes una auto confirma de la propia identidad 

de ciudadano, también a través de la escritura. El camino programado afrontó con los alumnos 

el tema de la tradición oral, finalizado a la búsqueda de la propia identidad de ciudadano  

también a través de la relación con las “historias” de los demás.  

Por los resultados obtenidos se puede afirmar que el centro del proceso formativo 

tiene que veer la música, vista como experiencia, lugar productivo del “hacer”, en cuanto 

sentido y conocencia, vivido y expresión de la personalidad de cada estudiante como 

elemento componente de una sociedad en línea con su tiempo.  

Palabras clave: competencias, llave de ciudadanía, Consejo Europeo, Musica  

  



 
 

8 
 

  



 
 

9 
 

RIASSUNTO 
 

Lo scopo del mio lavoro era quello di dimostrare come le competenze chiave di 

cittadinanza, individuate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d’Europa, investono i 

campi della conoscenza e delle capacità, ma anche del saper essere, e sono pensate 

nell’ottica di una formazione del cittadino europeo. L’istruzione è un elemento 

determinante per assicurare che i cittadini acquisiscano le competenze chiave necessarie 

per adattarsi con flessibilità ai cambiamenti. Quindi è necessario proporre progettazioni 

didattiche utili al raggiungimento di tali competenze. In particolare si è cercato di 

rispondere alle diverse esigenze dei discenti assicurando la parità e l’accesso a quei gruppi 

che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze varie, hanno bisogno di un 

supporto particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Il presente lavoro ha 

cercato di rispondere alla domanda: “Perché, a che scopo l’educazione musicale di base? 

Ovvero: se e come la musica contribuisca alla formazione della persona e del cittadino?”.  

La formazione della persona e del cittadino può verificarsi soltanto ripercorrendo 

il modo in cui ciascuno costruisce la propria identità musicale grazie all’apporto della 

memoria che fa riaffiorare esperienze e vissuti e come essa può essere definita solo 

attraverso un iter storico ed autobiografico non solo a livello individuale ma anche 

collettivo; questa mia opinione è stata convalidata dal mio lavoro di ricerca e dalla sua 

riuscita. La sperimentazione è una delle vie maestre per il miglioramento dell’offerta 

formativa. Su questa linea ho agito io. Il mio laboratorio sulle tecniche narrative poetico 

musicali dei cantastorie siciliani ha mirato a promuovere nei ragazzi un’auto conferma 

della propria identità, anche attraverso la scrittura. Il percorso programmato ha affrontato 

con gli alunni il tema della tradizione orale, finalizzato alla ricerca della propria identità 

di cittadino ma anche attraverso il confronto con le “storie” degli altri.  

Dai risultati ottenuti si può affermare che il nucleo del processo didattico deve 

vedere la musica vista come esperienza, luogo produttivo del “fare”, in quanto senso e 

conoscenza, vissuto ed espressione della personalità di ogni singolo allievo quale 

componente di una società in linea col suo tempo. 

Parole chiave: competenze, la cittadinanza chiave, Consiglio europeo, Musica  
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ABSTRACT 
 

Aim of this work is to demonstrate how the key skills of citizenship, identified by 

the European Parliament and the Council of Europe, involve not only the fields of the 

knowledge and competencies, but also of the field of “knowing how to be”, since they 

were designed in the light of the education of the European citizens. Education is crucial 

to ensure that citizens acquire the key skills needed to flexibly adapt to changes. Thus it 

is necessary proposing an educational plan useful to the achievement of these skills. In 

particular, we tried to meet the different needs of learners ensuring equality and free 

access to those groups who, due to some educational disadvantages caused by various 

circumstances, need particular support to fulfill their educational potential. This study 

sought to answer the questions: “Why? To what purpose the basic music education?” That 

is: “If and how music has contributed to the education of peolple and citizens?” 

The education of the person and the citizen can only occur retracing the way in 

which everyone builds its own musical identity thanks to the memory that brings back 

experiences and feelings. This can be obtained through a historical and autobiographical 

process through a historical and autobiographical process not only at the individual level 

but also collective. This hypothesis has been validated by my research work and its 

success. In fact conducting experimental trial represents the best way to improve the 

educational proposal. On this line I have done. The workshop on musical poetic narrative 

techniques of the Sicilian storytellers aimed at promoting the self-affirmation of learners’ 

identity, even through writing. The planned path has addressed the issue of the oral 

tradition with students, driving the learners towards the research of their own identity as 

a citizens also by comparison with “others’ stories”. 

From the results obtained it can be assumed that the core of the educational 

purpose, knowledge and expression of the personality of each student as a part of today’s 

society. 

Keywords: Competences, key to citizenship, European Council, Music 
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RESUMEN AMPLIO EN ESPAÑOL 
 

En esta tesis de doctorado se estudiaron y analizaron las competencias que tienen, 

en la educación actual, un valor europeo y extraeuropeo que tocan todo el mundo de la 

formación, no solamente escolar. 

En particular, mi trabajo se ocupa de la enseῆanza de la música en la escuela 

secondaria de primer grado; esa tiene, de hecho, un rol esencial en la formación global 

del alumno ayudando el crecimiento de su conocencias, la adquisición de una concencia 

y de una autonomía personal que lo lleven a una conciencia de su decisiones. 

La hipótesis de mi estudio se basa sobre la necesidad, en la escuela moderna, no 

solamente de incrementar el equipaje conoscitivo de los jovenes, sino para incrementar 

sobre todo sus potencial conoscitivo. Cual es la diferencia? El equipaje conoscitivo es la 

juntas de nociones, informaciones y saberes que el joven tiene y que utiliza a veces 

tambien para su hacer: las habilidades. La formación escolar siempre ha seguido estas dos 

formas: saber y saber hacer. 

Tambien la habilidad (saber hacer) hoy no es suficiente porque nuestra época 

histórica esta caracterizada por la dematerialización de nuestras acciones y del trabajo del 

hombre. La incorporeidad del trabajo que en el futuro se acercarà más y más con la 

invasión de la tecnología, pedirà al hombre de saber aplicar en los sistemas productivos 

recursos cognitivos y informativos mas que habilidades manuales y operativas. La idea 

de habilidad profesional entonces deviene superada y requisito previo esencial será la 

poseción de la competencia personal que se puede obtener cuando el individuo tiene un 

buen potencial de conocencia1. 

El potencial de conocencia es decir la poseción del alumno de procesos, de 

conductas cognitivas, de esquemas lógicos con los cuales se pueden buscar, organizar y 

utilizar las conocencias necesarias para resolver una tarea o un problema que sea teórico 

o práctico2.  

                                                           
1 www.indire.it 
2 C. Petracca, Insegnare e valutare per competenze, PBM, 2007. 
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La estrategia por competencias nació en los paises anglosajónes llegando al 

mundo francófono. En Bélgica la escuela de base y el primer grado de la secondaria 

utilizan núcleos de competencias. En Francia en el julio 2006, respetando la ley Fillon de 

reforma de la escuela del 23 abril 2005, se ha estabilido “ conocencias y competencias 

incondicionales y comunes” para la escuela primaria y el collège. En Quebec, la estrategia 

de competencias comportó una refundación completa de los programas de las escuelas 

con dirección general o prefesional. 

Hecho aún más significativo, en noviembre 2005 el Parlamiento y el Consejo de 

Europa adoptó una “Recomendación en competencias llaves para la educación y la 

formación durante toda la vida” (2006/962/CE). 

Esa Recomendación fue adoptada tambien por nuestro Ministero de la Pubblica 

Istruzione que la tomó como modelo de inspiración para definir las Indicaciones para el 

currículum para la escuela infantil y el primer nivel de formación. 

Las competencias llaves indentificadas por el Parlamiento Europeo y por el 

Consejo de Europa se ocupan de las conocencias y capacidades, pero tambien de saber 

ser, y han sido pensadas con el objectivo de formar un ciudadano europeo permanente. 

La formación, en su doble rol – social y económico – es un elemento fundamental 

para asecurar que los ciudadanos europeos puedan adquirir las competencias llaves para 

adaptarse en manera flexible a algunas mutaciones. En ese sentido se ha desarrollado my 

estudio: ser capaz de reproducir diseῆos didácticos útiles para obtener esas competencias. 

En particular, partendo desde diferentes competencias individuales, se ha 

respondido a las diferentes necesidades de los alumnos asegurando la igualdad y el acceso 

a los que, por desventajas educativos determinados por situaciones personales, sociales, 

culturales o economicas, tienen necesidad de una particular ayuda para realizar sus 

competencias educativas. 

En ese tipo de contexto los principales objectivos del cuadro de referencia son: 

1. Identificar y definir las competencias llaves necesarias para la realización 

personal, la ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad en una sociedad de 

conocencia; 
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2. Ayudar el trabajo de los Estados miembros para asegurar que al termine 

de la formación primaria los jovenes hallan desarrollado las competencias llaves a un 

nivel que los hazca listos para la vida adulta y sea la base para nuevas posibilidades de 

aprender, asì como para la vida profesional y que los adutos sean capaces de elaborarlas 

y actualizarlas en toda sus vidas 

3. Dar un instrumento de referencia a nivel europeo para los responsables 

politicos, instructores, los empleadores y los estudiantes mismos para simplificar los 

esfuerzos a nivel nacional y europeo hasta la conquerida de los objectivos acordados 

4. Formar un cuadro para una accion adicional a nivel comunitario sea en el 

campo del programa de trabajo “Istrucción y Formacion 2010” sea en el campo de los 

programas comunitarios en el ambito de instrucción y formación 

Las competencias llaves estan definidas es esa tesis como una combinación de 

conocencias, habilidades y actitudes apropiadas al contexto y son las que todo el mundo 

necesita para la realización y el desarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión 

social y la ocupación. 

El cuadro de referencia establece ocho competencias llaves de ciudadanía: 

1- Aprender y aprender 

2- Planear 

3- Comunicar 

4- Partecipar y cooperar 

5- Actuar en manera autonoma y responsable 

6- Resolver problemas 

7- Individuar conexiones y relaciones 

8- Conquerir y interpretar la información 

Esas son consideradas igualmente importantes porque cada una puede contribuir 

a una vida positiva en la sociedad de la conocencia y por lo tanto se ha ententado de dejar 

el justo espacio a cada una de ellas. Muchas de las competencias coinciden y estan 

relacionadas: aspectos esenciales de un ámbito facilitan la competencia de otro. La 

competencia en las habilidades fundamentales del lenguaje, de la lectura, de la escritura 

y del cálculo y en las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son una 
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piedra angular  para la aprensión, y el hecho de aprender y aprender es util para todas las 

actividades de formación. Existen diferentes temas que se pueden aplicar al cuadro de 

referencia: pensamiento crítico, creadividad, iniciativa, capacidad de resolver problemas, 

valuación de riesgo, toma de decisiones y capacidad de gestión constructiva de los 

sentimientos juegan un rol muy importante para todas las ocho competencias llaves. 

- Las competencias llaves de ciudadanía en Educación Musical - 

Las competencias estan presentadas en terminos de “objectivos” en salida: esos 

objectivos, en los momentos mas significadivos del camino curricular, desde los tres hasta 

los quatorze aῆos, representan referencia para los profesores, indican pistas a recorrer y 

ayudan a finalizar la acción educativa del alumno. 

Por lo que se refiere a la música, las competencias en salida son las siguientes: 

Objectivos de desarrollo de la competencia al final de la escuela secondaria de 

primer grado 

 el alumno puede partecipar en manera activa a la realización de 

experiencias musicales por la ejecución y interpretación de textos instrumentales y 

vocales que partenecen a géneros y culturas diferentes 

 sabe utilizar diferentes sistemas de notación funcional a la lectura,a la 

aprensión y reprodución de textos musicales 

 puede dar forma y realizar, tambien a traves de modalidades 

improvisadivas o partecipando a procesos de cooperación colectiva, mensajes musicales 

y multimediales, en la comparación critica con modeles que partenecen al patrimonio 

musical 

 puede dar un significado a sus experiencias musicales, demonstrando su 

capacidad de comprensión de eventos, materiales, obras musicales y reconociendo sus 

significados, tambien en relación al contexto histórico-cultural 

 puede analizar los aspectos formales y estructurales de los eventos y de los 

instrumentos musicales, utilizando un léxico apropiado y adoptando diferentes  códigos, 

poniendo en conexión musicas de tradición oral y escrita 

 puede valorar en manera funcional y estético lo que utiliza, puede unir su 

propia experiencia a las tradiciones históricas y culturales modernas 
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 sabe integrar con otros saberes y otras prácticas artisticas su misma 

experiencia musical, utilizando códigos apropiados y sistemas de codificación 

 sabe orientar el desarrollo de su competencias musicales, con el objectivo 

de construir una identidad musical que se mueva desde la conciencia de su mismas 

actitudes y capacidades, desde la conocencia de las oportunidades musicales que la 

escuela puede ofrecer y por el utilizo de contextos históricos-culturales que estan presente 

en un territorio. 

Para las competencias específicas relativas al estudio del instrumento musical en 

las escuelas secondarias de segundo grado, siguen en vigor las reglas contenidas en el 

Anexo A del D.M. 201/99. Esas competencias se pueden obtener tramite el logro de 

Objectivos de Formación que en las Indicaciones Nacionales son presentados como 

objectivos en salida del tercero aῆo y son los siguientes: 

 realizar en manera expresiva, colectiva y individual, textos  

vocales/instrumentals de diferentes generos y estilos 

 Improvisar, reorganizer, componer una canción musical vocaly/o 

instrumenta, utilizando sea estructuras abiertas, sea simple esquemas rítmico-melódicos 

 reconocer y clasificar tambien en manera artistica los elementos mas 

importantes que forman el leguaje musical 

 conocer y interpretar en manera crítica obras de arte musical y 

planear/realizar eventos acústicos que integran otras formas artisticas cuales danza, teatro 

 decodificar y utilizar la notación musical valorizando sus experiencias, el 

curso hecho y las oportunidades dadas por el contexto 

A partir de los estudios hechos, no encontré importantes diferencias relativas a los 

objectivos y las competencias para el aprendizaje de la música. Entre las diferentes 

indicaciones dadas, las mas importantes para la planificación del curriculum son las 

siguientes. 

La música, considerada como una parte fundamental y universal de la inteligencia 

humana, sabe desarrollar: 

 espacios utiles para la activación de procesos de cooperación y 

socialización 
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 instrumentos de conocencia y autodeterminación 

 creatividad y partecipación 

 sentido de partenencia 

 conexión entre diferentes culturas 

Se seῆalan/ individuan dos niveles/marcos de experiencia: 

 la produción (por una accion exploratoria, compositiva y executiva) 

poniendo la atención sea en actividad coral sea en la música total; 

 el utilizo consciente   

En resumen se trazan ámbitos disciplinarios que pueden construir, en un segundo 

momento, los criterios mismos de evaluación de la disciplina, que he reproducido en ese 

trabajo, en la forma de parrillas de reflexiones y evaluan ciones: 

 la práctica vocal y instrumental (práctica coral y instrumental juntos) 

 la producción creativa 

 el escucho y la reflexión critica 

Dos veces en pocas rayas se vee como el hacer música juntos es un instrumento 

fundamental del aprendizaje (tambien el primer objectivo de desarrollo es relativo a ese 

tema). En la práctica de hacer música juntos, entendida como forma de cooperación y de 

socialización, estan escondidas todas las formas de interacción como la execución vocal 

o instrumental, la improvisación, la composición, la planificación y la realización de 

productos de multimedia. 

Muy importante tambien es la función comunicativa, intercultural y relacional de 

la música llevando a la conciencia de su propia partenencia a una tradición cultural y al 

mismo tiempo portando instrumentos para la comparación, la conocencia y el respecto de 

otras tradiciones culturales y religiosas. Por lo tanto las “finalidades” de la educación de 

la música en la escuela formativa son: 

1- Favorecer la partecipación activa de los alumnos a la experiencia 

de la música pensada como una forma de leguaje y de comunicación 
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Creo que es necesario dar espacio a la experiencia de hacer música juntos, 

actividad muy motivadora y gratificante por el cual es requerido un nivel de partecipación 

cooperativa y de socialización tramite un gran repertorio que se extende en todas las 

épocas y e todas las culturas musicales. Las adquisiciones teóricas y técnicas (como por 

ejemplo la adquisición de un mayor control de la voz y el aprendizaje de un instrumento 

musical), llevan competencias a nivel personal ayudando el desarrollo de la confianza y 

del autodeterminación. 

2- Crear una atención mas conciente al hecho sonoro-musical para 

superar en el tiempo los acondicionamientos y tomar decisiones personales de escucho 

segun su proprio gusto éstetico y indipendente 

A traves de la interación entre produción, execución y escucho, los chicos 

partecipan a un continuo proceso de análisis, reflexión y comprensión que los lleva a una 

nueva prospectiva de utilizo de la música. Desde un escucho solamente pasivo es posible 

acercarse a un escucho mas conciente, pasando por actividades de tipo analítico-teórico 

por una parte y por actividades de tipo creativo de otra. 

3- Ampliar el horizonte cultural por el escucho de un gran repertorio 

de músicas como testimonio de diferentes poblaciones y momentos históricos-sociales 

del cual el mensaje sonoro es parte integrante 

 

- La hypotesis de la tesis  

La música tiene una historia, pero sobre todo la historia tiene sus músicas. Epocas, 

civilizaciones, contextos sociales determinaron géneros, estilos y modas musicales. 

Buscar rastros del presente en el pasado es la base sea para construir una propria identidad 

cultural, sea para la comparación con otras formas de civilizaciones. A partir de esas 

condiciones mi trabajo, hecho tambien a la luz de mi experiencia como enseῆante que yo 

amo definir “experiencia en el campo”, quiere dar pistas de reflexiónes y de debates sobre 

como la educación musical pueda desarrollar las competencias musicales de las personas 

gracias a la integración entre las estructuras del lenguaje musical y las estructuras de las 

experiencias de las personas: psicológicas, sociales, culturales y musicales. Mi trabajo 
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ententó, en manera particular, de responder a la pregunta: “Porque, cual es el objectivo 

de la educación musical de base? Es decir: si y como la música pueda ayudar la formación 

del individuo y del ciudadano?” Mi opinión, al cual llegué despues mi personal 

experiencia como enseῆante y todos los estudios hechos, esta basada sobre la convicción 

que la formación de cualquier persona o ciudadano se verifica solamente recorriendo la 

forma en el cual cada uno construye su misma identidad musical gracias al suporte de la 

memoria que permite de recordar experiencias y como esa se pueda definir solamente a 

traves un iter histórico y autobiográfico no solamente a nivel individual sino tambien 

colectivo; esa opinión ha sido confermada por mi trabajo de investigación y por su éxito. 

La prueba siempre ha sido una de las maneras principales para el desarrollo y la mejoría 

de la oferta educativa. Yo actué siguiendo esa línea. Mi laboratorio sobre las técnicas de 

narraciones poéticas musicales de los trovadores sicilianos en el perfíl educativo, de 

hecho tuve como objectivo lo de promover en los jovenes una auto confirma de su propia 

indentidad, tambien gracias a la escritura. El camino pensado es de frentear con los 

alumnos el tema de la tradición oral, destinado a la investigación de la indentidad propia 

de ciudadano pero tambian a traves de una relacción con “historias” de otros. 

- Análisis de los datos en entrada - 

La situación inicial es que los chicos, aunque lleguen de la misma macro cultura, 

partenecen a diferentes grupos según otros puntos de vista,y desde ahì se definió la 

necesidad de un intercambio, de la comparación y del escucho de sus mismas y otras 

orígenes; otro importante aspecto que quise frentear en ese trabajo es la necesidad de 

familiarizar los jovenes con sus repertorios familiares y culturales, que en nuestro mundo 

contemporáneo va al garete pero es un aspecto fundamental sobre el cual creo que es 

importante fermarse. La conocencia, la comparación, la interacción y el intercambio 

tienen que ser vehículados tambien entre los alumnos nacidos en un mismo lugar pero 

que tienen diferentes sexos  o realidades sociales. Todo eso ha sido confermado por la 

análisis inicial, realizada por cuestionarios. Esos tuvieron como objectivo de verificar en 

que manera hay que intervenir educativamente sobre los jovenes para conseguir las 

competencias llaves de ciudadanía y lo que es necesario hacer mayormente; entonces para 

cada competencia llave se ha definido el siguiente perfíl en entrada: 
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Gráfico 1 – Aprender a aprender- 

Cada alumno tiene que adquirir su proprio metodo de estudio y trabajo. 

 

 

Gráfico 2 – Planear 

Cada alumno tiene que ser capaz de utilizar sus conocencias para darse objectivos 

significadivos y realistas. Eso necesita la capacidad de individuar prioridades, valutar las 

limitaciones y las posibilidades existentes, definir estrategias de accion, planear y 

verificar los resultados. 
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Gráfico 3 – Comunicar 

Cada alumno tiene que comprender mensajes de diferente género y complejidad 

en las varias formas comunicativas y tiene que comunicar en manera efectiva utilizandos 

diferentes lenguajes. 

 

 

 

Gráfico 4 – Cooperar y partecipar 

Cada alumno tiene que saber relacionarse con los demás aprendiendo diferentes 

puntos de vista. 
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Gráfico 5- Actuar en manera autónoma y responsable 

Cada alumno tiene que reconocer la importancia de las reglas y de la 

responsabilidad personal. 

 

 

Gráfico 6- Resolver problemas 

Cada alumno tiene que frentear situaciones con problemas y saber ayudar a 

resolverlas. 
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Gráfico 7- Individuar conexiones y relaciones 

Cada alumno tiene que utilizar los instrumentos que le permiten de frentear las 

dificultades de vivir en la sociedad global de nuestra época. 

 

 

 

Gráfico 8- Adquirir y interpretar informaciones 

Cada alumno tiene que adquirir y interpretar de forma crítica la información 

recibida y valutar su credibilidad y utilidad, comparando hechos y opiniones. 
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A partir de los dados en entrada se puede afirmar que los alumnos a los cuales se 

administraron las preguntas que partenecen a tres primeras clases formadas 

rispectivamente por 27, 25 y 23 alumnos y alumnas no tienen su proprio método de 

estudio (LLAVE 1); viven sin conciencia de sus realidades y de sus posibilidades  

(LLAVE 2); no saben tampoco escribir un corto texto en italiano (LLAVE 3); tienen 

actitudes individualistas y contradictorias y no reconocen la importancia de la diversidad 

y del trabajar con otros (LLAVE 4); actuan sin respectar las reglas del grupo y sin 

asumirse sus responsabilidades (LLAVE 5); suelen posponer los problemas, sin 

preocuparse de la realidad circundante (LLAVE 6); nunca tuvieron la oportunidad de 

utilizar instrumentos utiles para involucrarse (LLAVE 7); contestan en manera pasiva a 

los estimulos por la falta de instrumentos utiles para la valutación (LLAVE 8). Asì como 

demonstrado por los gráficos. 

 

- La metodología - 

A partir del hecho que la conditio sine qua non de cada estudio es lo de ponerse 

en la piel del objecto interés del estudio: en cualquier caso los adolescentes. Como la 

educacion musical puede ayudarlos a devenir un ciudadano consciente? Además no hay 

que prescindir del dato concreto que la educación musical, junto con las otras formas de 

comunicación non-verbal, facilitan el diálogo educativo. Por cierto, la practica formativa 

necesita de cursos concretos y no solamente de afirmaciones “teoricas”: si los jovenes 

tienen la posibilidad de conocer y de compartir, tienen más elementos para darse cuenta 

que muchas cosas que se creen lejas y diferentes, hacen parte de la experiencia propia.  

Siempre si, esa actitud educativa no corre el riesgo de devenir refuerzo de actitudes de 

aceptación solo de lo que es conocido, compartido y familiar. Es decir,  que hacemos, 

cuando estamos adelante de culturas, personas, hechos pasados que viven valores 

diferentes de los nuestros y no son aceptables? Desde las investigaciones hechas creo que 

el problema esta al inicio de esa y del intercambio, es decir aprender a conocer su propio 

background histórico, cultural y social. Todo eso me ha llevado a experimentar y buscar 

nuevos caminos formativos que definizcan adecuadamente, tambien en ámbito formativo, 

el específico rol de la música en una sociedad como la nuestra y con referencia a los 

jovenes con los cuales trabajé. 
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Desde esas premisas, llegó la idea de un laboratorio experimental sobre las 

técnicas narrativas poético-musicales de los trovadores sicilianos y de una siguiente 

autobiografía. 

Con esa perspectiva, en manera metódica ayudé los alumnos de las primeras 

clases, implicados en la actividad, a la busqueda, a la recogida, a la comparación y a la 

análisis de los documentos relativos a sus familias. 

Muy importante han sido los documentos recogidos por los alumnos relativos a 

las entrevistas hechas a sus abuelos, con los cuales los chicos han podido escuchar 

significadivos cuentos de sus vidas y han conocido en manera más profunda tambien sus 

tradiciones familiares; ademas, a traves de las entrevistas, se han recogido cuentos de 

hadas, proverbios y canciones de cunas. 

El paso sucesivo, con la interacción del profesor de Lettere, empezamos a trabajar 

con los alumnos sobre la entrevista a sus bis-abuelos de la alumna Giovanna, para obtener 

un texto poético en versos con rima. La poésia fue reproducida por toda la clase: despues 

de la lectura de la entrevista, la dividimos es partes; posteriormente, en clase, invitamos 

a los alumnos a improvisar a alta voz algunas coplas con rima en cada una de las partes 

del texto; las coplas presentadas por los singulos alumnos fueron escritos en la pizarra y 

la clase, despues que fueron  recitados mas veces, decidió cuales parejas de versos borrar 

y cuales mantener. Hemos obtenido, o mejor es decir han obtenido, seis estrofas de cuatro 

versos cada una con un numero variable de sílabas y conectados entre ellos solamente por 

las rimas AABB (con excepción por el tercero y cuarto verso de la primera estrofa): una 

canció infantil, aprendida por una bis-abuela, concluye la poésia: 

a ese momento del camino pensé de confrontar las historias de los alumnos y 

“potras historias”, asì que se hicieron lecciones de reflexion y de metacognición. La 

prueba de actuación del texto permitió a los alumnos de experimentar que, para render 

posible el significado del texto es necesario ocuparse de la emisión del sonido.  
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Por tanto trabajé por un largo tiempo con los alumnos hasta que ellos utilizen la 

voz en manera acústica y expresiva, aunque porque “la conocencia de su propia voz es 

uno de los factores para construir la identidad invidual”3. 

Como consecuencia con los chicos hemos realizado algunos ejercicios con el 

objectivo de la conocencia de su misma voz utilizando la poesía realizada por el grupo-

clase. 

Los ejercicios para el uso de la voz siguieron diferentes etapas: 

 corecta respiración obtenida por el control del diafragma y por la 

emisión de aire 

 produción natural de sonidos de diferentes alturas, de sonidos 

obligados poniendo atención sobre el funcionamiento de la laringe. 

 vocalizaciones y sonidos nasales experimentando la influencia de 

los movimientos de la lengua, de la mandíbula, de los labios y del paladar móvil en la 

calidad del sonido. Ademas, se han recercado tambien otros importantes puntos de 

resonancia del cuerpo humano: el pecho, la faringe y la cavidad del cráneo. 

Para render expresiva la interpretación de la poesía, he trabajado con los jovenes 

para que entiendan cuanto es importante, escuchandose recíprocamente, cambiar la 

intensidad de los sonidos, pronunciar cada silaba de las palabras a diferentes alturas y 

respectar las pausas. 

Durante esa actividad, los estudiantes han gradualmente superado la vergüenza de 

escuchar y dejar escuchar su propia voz a los compaῆeros de clase y a los profesores y 

muchos de ellos han contribuido en manera original al trabajo en grupo. Cuando, en un 

momento de reflexión, he preguntado a los alumnos si estabamos haciendo música, un 

alumno Federico, me ha contestado deciendo: “Seguro! Porque tambien con las palabras 

y con el silencio se puede hacer música!” 

Durante la segunda actividad propuesta, ademas como continuación de la primera, 

quise hacer conocer a los jovenes un trovador siciliano. El fin era que los jovenes 

entienden como el rol y la función social de un parente puede cambiar, y como es 

                                                           
3 Serena Facci, Capre, flauti e re. Musica e confronto culturale a scuola, EDT, Torino, 1997, p. 45. 
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representativa de una cultura oral, respeto al rol y al función social que diferencian un 

trovador siciliano, hijo de la civildad de la escritura. Como sabemos, de hecho, los abuelos 

son guardianes de las tradiciones orales y musicales de sus comunidades; por tanto siguen 

conservando en lugar de crear. Los trovadores sicilianos, a lo contrario, presentan y 

representan los eventos narados por diferentes puntos de vista y los profundizan a través 

de la escritura: en esa manera solecitan el pensamiento divergente. 

Naturalmente esas dos formas de contar la música podían ser utilizadas en ámbito 

de la formación para favorizar el desarrollo de los pensamientos de los alumnos que, como 

es sabido,en ese momento de la edad evolutiva pasan desde el momento de las 

operaciones concretas, tipicas de la cultura oral, a aquellas de las operaciones formales, 

tipicas de la civilización de la escritura. 

Después haber presentado a los chicos esas dos formas de contar la música, he 

propuesto el escuche de algunas canciones autoproducidas y a través de esas, he ententado 

de poner en relación algunas baladas con algunos cuentos de historia más o menos 

recentes: he puesto en relación la balada de la “Barunissa de Carini” con un cuento 

conocido como el caso de la Princesa Diana, subrayando el raporte entre el trovador del 

pasado y lo de nuestros dias. Las primeras clases estan formadas por muchos estudiantes 

provenientes de familias con un fuerte malestar socio-cultural, asì era necesario que los 

chicos siguieran cursos educativos con el objectivo, sobre todo, de solicitar sus 

motivación al estudio. 

Las fases de esa actividad relativa a las técnicas de contar música, finalizada a 

conducir los chicos a devenir ellos mismos trovadores, son: 

- elegida del tema específico de carácter historico-social; 

- busqueda de entrevistas, articulos de periódicos, fotografías, películas, cuentos 

relativos al tema elegido 

- transformación de los documentos en una balada por cada clase; 

- elegida de un modelo de música, entre los utilizados en la tradición por los 

trvadores sicilianos, que enfatize el ritmo de la naracion poetica y el contenido. 
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Ahora los estudiantes, relacionandose al tema de la tradición oral. La busqueda de 

su propia identidad: la conocencia de su mismo en reporte con las historias de los demas, 

durante las horas junto con el profesor de Lettere, han elaborado un cuestionario para 

hacer las entrevistas a sus abuelos, finalizado a conocer las historias de las familias de 

origen de cada uno, creando al mismo tiempo un hilo conductor con la actividad 

precedente. 

El cuestionario propuesto era el siguiente: 

 donde naciste? 

 Hasta cual edad fuiste a la escuela y cual es la última clase que 

asististe? 

 Que trabajo has hecho de jóven? 

 Has tenido que cambiar ciudad o estado? Si es si, porque? 

 Que trabajo has hecho de adulto? 

 Cuantos hijor eran? 

 Que comian mas veces? 

 Cual eran vuestros juegos? 

 Cuale canción, rima o canción de cuna te acuerdas? 

 Tienes algun recuerdo de la guerra? 

 

Las respuestas al cuestionario fueron leidas por cada alumno de la clase y fueron 

agrupadas. En esa manera fue posible individuar todas las caracteristicas recurrentes de 

todos los abuelos consultados y dar vida a un Abuelo Giovann, que en realidad no era el 

abuelo de ningun estudiante, pero los ragrupó todos. Haciendo el trabajo con los 

estudiantes se ha notado que, antes de la entrevista, la mayoría de mis alumnos no 

conocian las historia de vida de sus abuelos, asi que esa propuesta formativa los ayudó 

tambien de abrir un diálogo con sus familiares. Respectando la técnica de composición 

de las baladas utilizadas por los trovadores sicilianos, los alumnos el primer lugar han 

escuchado las estructuras ritmicas, melódicas, armónicas mas recorrientes en el repertorio 

de esa tradición narativa. Después haber analizado y comentado los caracteres de 

diferentes modeles propuestos, los alumnos han elegido lo sobre el cual componer el texto 

poético: una tarantella realizada por Orazio Strano en la balada Turiddu Siciliano, porque 
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su caracter engreído permitia de contar la historia de forma irónica y jueguetón. Los 

estudiantes han elaborado en grupo la balada “La Historia de Abuelo Giovanni” 

inventando, en la base de los resultados del cuestionario, diez estrofas de cuartetos de 

once sílabas en rima, con el uso del parlado en los momentos de mayor tensión del cuento 

(la exploción de la Segunda Guerra Mundial) y, en conclusión, la entonación de la rima 

contada por una de las abuelas entrvistatas: il galletto sul balcone. La redacción del texto, 

esa vez tambien, ha sido coral: se ha escrito en la pizarra los versos que se cantaban a alta 

voz siguiendo, como si existese un texto de referéncia, el agrupamento de las respuestas 

de los abuelos al cuestionario; cada verso ha sido cantado por toda la clase: Eran incluidos 

en la composición poética solamente los versos que le gustaban al grupo y que reconocian 

como correspondiente a la imágen de Abuelo Giovanni que salia por las entrevstas. 

Improvisando los alumnos han demonstrado de tener una muy fácil actitud al 

juego con las palabras y han siempre elegido rimas afiliadas al contenido de la historia. 

Al final del trabajo de improvisación con la clase, podimos completar el texto de la balada. 

Muy interesante, durante las pruebas, fueron los pasos desde el registro cantado al registro 

hablado. Los estudiantes han experimentado como, ademas del uso de la voz natural es 

posible utilizar diferentes técnicas: vibrados, rápidos pasajes desde el registro de pecho 

hasta el registro de cabeza, rápidas variaciones de intensidad. Además esa experiencia ha 

estado muy importante porque los jovenes han puesto a prueba sus capacidades de 

autocontrol. 

Al final de todas las actividades los chicos han escrito y terminado sus 

autobiografías con conexiones, causas y relaciones entre los recuerdos para dar al 

protagonista los significados, los valores en los cuales él creí. 

Generalmente “cada autobiografía tiene sempre un oyente, un lector, un auditori. 

Los significados son producidos.. jamás para cerrar una vida. Más bien para empezarla 

de nuevo, buscar otro credito, otros seguidores y alumnos. Otro público.4 Pues la función 

formativa del acordar es finalizada para recuperar las experiencias de vida de la persona, 

es una acción contra el olvidarse para la afirmación de la vida contra la muerte, que, 

                                                           
4 D. Demetrio, Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, cit. p. 61. 
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aunque si no puede ser eliminada, puede ser alejada a través la descripción del viviente y 

de su vivido que en el se mira y se reconoce. 

Según cuanto escribe Demetrio, “vivir es sentir, su memoria es sentir de haber 

sentido y busqueda del autor: la verdad se persigue metiendo junto lo que se vivió en illo 

tempore. La memoria ententa demonstrar que la existencia humana puede durar “más de 

un solo día” y tener una historia a recordar, leer, relacionando lo que, por Pindaro, dura 

el espacio de una maῆana y los rastros, que duran más, rastros en el ciel, que cada uno 

deja en el tiempo”5. Lo que no se olvida, de hecho, es la certitud “de haber estado por la 

eternidad, una vez o para siempre, en el tiempo” que cada uno puede vivir6. Eso es un 

tiempo que no dura solamente un istante sino es un proceso que a través de los testimonios 

escritos y orales, documentan el crecimiento personal, las mejoras, la progresiva 

evolución y la siguiente transformación. 

La memoria entonces, es un proceso dinámico de la mente, que recordando 

subraya que, lo que es importante es solamente el subjecto, lo cual, revisando su historia, 

descubre que su pensar es fruto de un trabajo de introspección que evoca, en su riqueza y 

complexidad, la experiencia y la acción humana, enriqueciendolas de significados y 

dando nuevas interpretaciones o llaves de lectura. 

La introspección de hecho, entendida como maieutico formativo, ayuda por la 

parte de la persona, la evocación, la interpretación, la elaboración, la comprensión de 

eventos, hechos, de acciones o de experiencias que pueden dar a la persona misma un 

significado particular, pueden ser explicadas y contadas a otros, pueden ser colocadas en 

un tiempo y espacio definidas, pueden construir elementos de cura personal, desde el cual 

planear acciones y actitudes adecuadas. Ese trabajo introspectivo no es solamente un auto 

reconocimiento inmediato y definitivo de los eventos significadivos que han 

caracterizado la vida de la persona, es tambien un proceso de creación o busqueda de la 

identidad personal porque permite de conectar racionalmente el interno con el externo,  

evitando fracturas entre el tener que se y el poder ser. Al termine de ese meticuloso trabajo 

se forma una autobiografía el cuyo objectivo es, como escribe Demetrio “ render el mismo 

                                                           
5 Ivi p. 66. 
6 Ivi p. 67. 
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materia de un libro escrito por el mismo, para un cliente lector que se encuentre más por 

moda y costumbre que por verdadera, profunda, convinción”7. 

- Análisis de los dados en salida - 

Se resumen en lo sucesivo los datos recogidos, registrados en salida, en 

comparación con cada competencia llave de ciudadanía: 

Gráfico 1 – Aprender a aprender 

Cada alumno tiene que adquirir un proprio método de estudio y de trabajo. 

 

  

                                                           
7 D. Demetrio, Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, cit. p. 71. 
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Gráfico 2 – Planerar 

Cada alumno tiene que ser capaz de utilizar las conocencias aprendidas para darse 

objectivos importantes y realistas. Eso necesita la capacidad de indentificar prioridades, 

valutar las restricciones y las posibilidades existentes, definir estrategias de acción, hacer 

proyectos y verificar los resultados. 

 

 

Gráfico 3 – Comunicar 

Cada alumno tiene que comprender mensajes de género y de complejidad 

diferentes en las varias formas comunicativas y tiene que comunicar de manera efectiva 

utilizando diferentes lenguas. 
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Gráfico 4 – Cooperar y partecipar 

Cada alumno tiene que relaccionarse con los demás entendiendo sus diferentes 

opiniones. 

 

Gráfico 5 – Actuar de forma autónoma y responsable 

Cada alumno tiene que reconocer el valor de las reglas y de las responsabilidades 

personales. 
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Gráfico 6 – Resolver problemas 

Cada alumno tiene que frentear problemas y ayudar en resolverlos. 

 

 

Gráfico 7 – Individuar conexiones y relaciones 

Cada alumno tiene todos los instrumentos que le permiten de frentear la 

complejidad del vivir en la sociedad mundial de nuestra época. 
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Gráfico 8 – Adquirir y interpretar la información 

Cada alumno tiene que adquirir y interpretar en forma crítica la información 

recibida evaluando su credibilidad y utilidad, comparando hechos y opiniones. 

 

Como se puede veer por los gráficos, por cada competencia llave de ciudadanía, 

los resultados obtenidos y los feedback de los jóvenes han sido más que satisfactorios, la 

hipótesis se puede definir satisfecha. Ese trabajo ha puesto de relieve como en la escuela 

es necesario organizar actividades de formación que permiten a los alumnos la unión y el 

intercambio con los cuentos y la música del mundo y no solamente la conocida, dando a 

los estudiantes la posibilidad de expresar las diferentes identidades tambien por una 

comparación entre los vividos, tambien musicales de cada uno. Como ya se ha dicho, se 

puede conocer la propia identidad solamente a traves del verdadero conocimiento de la 

misma en el profundo. Escuchar, reconocer y experimentar las diferencias ha estado una 

ocasión de crecimiento, de enriquecimiento cultural ,y para nuestro caso específico, 

musical. Presentar el modelo del trovador ha permitido a los alumnos de sentir y 

memorizar los cuentos sonoros escuchados, a reproducirlos en primero como imitación, 

y despues, a componer ellos mismos una balada siguiendo el modelo de las conocidas. 

Además hay que seῆalar que las actividades finalizadas a la asimilación de 

algunos modelos ritmico-melódicos utilizados en la tradición por los trovadores sicilianos 

han ayudado la capacidad creativa de los estudiantes. Entonces, individuando los puntos 

clave de ese camino de formación musical que tuve el objectivo de la ciudadanía, creo 

que esa experiencia ha confermado la hipótesis de partida, es decir que el trabajo de un 

profesor de nuestra disciplina es de ayudar los jóvenes en la búsqueda de sus raíces, 
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individual y familiar, trabajando en la memoria para ayudarlos a conocer sus mismos en 

un contexto donde esos requisitos previos no eran requeridos. Sin embargo ya que la 

conocencia de su mismo esta siempre en relación con el mundo externo, hay que favorecer 

en el presente (o en el futuro) la reunión con diferentes identidades, tambien musicales de 

otros. En esa manera se ayudará en el futuro la transformación hasta un crecimiento 

positivo de la identidad de cada uno, que se enriquecerá relacionandose y integrándose 

con lo que es diferente del mismo. Y es por eso que la investigación en ese ámbito, nunca 

tiene que terminar. 

 

- CONCLUSIONES - 

Es claro que hablar de relación educativa no significa simplemente analizar un 

aspecto de la formación, sino es frentear el profundo de la formación misma como 

experiencia humana que pasa por las personas y que, entonces, es una forma de rencuentro 

que se realiza en la relación interpersonal de los subjectos implicados, subjectos históricos 

que sufren las condicionantes biológicas, sociales y culturales del medio ambiende al cual 

partenecen. La relación con el profesor sigue un camino dinámico y se traduce en una 

posibilidad siempre abierta a una multiplicidad de otras relaciones: con las personas, con 

los productos culturales, sociales y políticos, con el mundo entero. Siendo una persona el 

centro en torno al cual se construye, la relación lleva al reconocimiento de la humanidad 

común y de la diferencia individual y cultural, y entonces aceptar la identidad y la 

diferencia. 

En ese espacio de mutuo reconocimiento cada uno no tiene que temer de abrirse 

al otro por lo que él es, saliendo enriquecido, transformado, mejorado. Reconocerse en 

un otro como persona significa ser responsable en respecto de él. Así, si el profesor ha 

aceptado el estudiante de verdad, se hace presencia al otro alimentando una relación de 

reciprocidad: la relación es inevitablemente educativa porque el intercambio se realiza 

solamente si existe una forma de respecto de los ritmos y de los espacios del dar y recibir. 

El enseῆante además toma a experiencia sus propios límites y la solidaridad del 

otro, dandose cuenta no solamente de lo que necesita el alumno en particular, o la clase o 

el contexto social, sino tambien de lo que él mismo puede ofrecer a la persona adelante. 
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El apoya y anima entonces a la autoeducación y deviene un ayudante del proceso de 

cambiamento del cual el almuno es protagonista. Así por Carl Rogers, “la relación 

educativa se realiza como relación de ayuda, es decir como una relación donde una 

persona se activa para facilitar el crecimiento y la madurez del otro que no es un simple 

subjecto a manipular, sino como una persona capaz de autorealización”8 . La relación de 

ayuda se basa sobre tres condiciones fundamentales: la conguencia, la aceptación positiva 

sin condiciones y la empatía. 

La conguencia es la conciencia del ayudante de su mismos sentimientos y vividos, 

como surgen en la relación con el subjecto, sin negarlos o falseandolos. La aceptación 

positiva sin condiciones se basa sobre el respecto para la persona reconocida como única 

y original, en su totalidad, con defectos y cualidades, sin críticas o evaluaciones. La 

empatía es la dimensión que específicamente tiene que calificar una auténtica relación de 

ayuda, seῆala la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, reconocer con sinceridad y 

respecto su mundo interior y su emociones, para empezar una comprensión auténtica. La 

empatía es la via principal porque el chico llegue a la conocencia de sus emociones y de 

los aspectos de su mismo desconocidos o eliminados para empezar un proceso de 

autovaluación y de cambiamento. Las dos formas de la relación educativa son: la 

intencionalidad y la asimetría (edad, experiencias, conocencias y madurez personal del 

maestro hacía el alumno), Un raporte educativo no se puede basar en la improvisación 

sino tiene que ser elegida, seguir estrategias y valores. La intencionalidad del enseῆante 

se traduce en el proceso de compresión de deseos, necesidades y expectativas del grupo 

clase. La relación es complementaria y educativa cuando los diferentes niveles de 

asimetría cambian en sentido de contenidos y de relación, cancelando la asimetrí misma. 

Las relaciones de hecho no pueden ser estáticas. La relación educativa se pone así en una 

perspectiva teleológica que se sitúa en la experiencia temporal incluyendo: el pasado, 

tiempo en el cual se individuaron los instrumentos y las metodologías de la acción 

educativa que modelan los comportamientos educativos; el presente, fundamental porque 

la intervención educativa ocurre hic et nunc y no puede ser pospuesto siendo llamado a 

responder convenientemente a la situación actual . La reflexión sobre la dinámica de la 

                                                           
8 S. Lipani, Strategie, metodi e finalità nella relazione educativa, in Scienze e Ricerche n. 6, aprile 2015, 

p. 36. 
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relación educativa tiene que dar cuenta de las especificidades de los contextos donde se 

realizan, in primer lugar la familia y la escuela. La familia tiene el rol principal sobre la 

formación de la personalidad del subjecto porque, desde las experiencias emocionales 

vividas por la familia y por los modelos educativos recebidos, depienden la identidad y 

la socialización, adquisición de valores y métodos de interpretación del mundo. En el 

espacio doméstico el estilo educativo y el clima relacional crean o niegan la cura 

auténtica. La cura del mismo significa tener la conciencia de lo que somos, de la 

indentidad propia e de las propias dificultades. Esa se mueve adentre de la familia hasta 

los individuos, y garantiza a las nuevas generaciones el sentido profundo de la existencia 

y deviene pasaje para el desarrollo de nuevos valores de solidaridad y comprensión. En 

la relación padre-hijo las reglas dan estabilidad al proceso de crecimiento del adolescente 

para la formación de una personalidad sana y equilibrada. Las análysis sobre la familia 

moderna subrayan la desaparición del conflicto intergeneracional que tiene un rol tan 

importante en el proceso de diferenciación y en la construcción de la indentidad personal. 

Esa falta determina una deficiencia de comunicación de sentimientos y se traduce 

paradójicamente en un aumento de distancia entre las generaciones. En ese tiempo la 

escuela se pone como el contexto formativo en el cual la relación educativa se presenta 

en toda su complejidad. En ámbito escolar hay que seguir objectivos de formación y de 

educación, que hacen indispensables las relaciones que tienen que converger y 

armonizarse. La base de una relación que se define educativa es entonces formada por la 

disponibilidad de salir de la propia singularidad para encontrar el otro en nombre de la 

humanidad común; aceptación de la diversidad reconociéndola como valor inestimable; 

comprensión de esa diferencia y puesta en práctica de la continua búsqueda de estrategias 

y mejores caminos, soportados por el compromiso y la pasión para ayudar los alumnos a 

empezar el curso hasta la conquista de su misma humanidad. Para enseῆar son necesarios 

un saber pedagogíco, metodológico- formativo, cultural y relacional, y competencias 

comunicativas. La actitud del hombre tiene que ser examinada afuera del contexto donde 

se manifiesta y hay que poner la atención en la pragmática de la comunicacíon entendida 

como manifestación observable del comportamiento en la relación incluyendo formas 

non-verbales y el lenguaje del cuerpo. Tenendo en cuenta lo cincos axiomas de la 

pragmática de la comunicación, para que se realize el objectivo de obtener la competencia 

de ciudadanía, el profesor tiene que saber leer entre líneas, interpretando silencios, 
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acciones y provocaciones a traves del escuche y de la empatía, activando comunicaciones 

conscientes y intencionales hasta que sea facil obtener las finalidades educativas, con 

conciencia que no existen comunicaciones neutrales o momentos de liberación educativa. 

La comunicación analógica (gestos, expresiones de la cara, lenguaje del cuerpo) es meno 

controlable y es capaz de reforzar o desmentir cuanto es expresado verbalmente. En la 

formación escolar la relación educativa se define tambien pensando a las finalidades de 

la formación y de la educación; elecciones metodológicas y formativas tienen que ser 

tomadas porque sea realmente promovido el desarrollo personal y social de los alumnos. 

Por Edgar Morin “hay que favorecer una conocencia que sepa incluir los datos en el 

contexto desde el cual reciben dirección, aprovechando de la multidimensionalidad del 

hombre y de la sociedad, y la complejidad, vínculo inseparable entre unidad y 

multiplicidad”. La educación a la ciudadanía, si por una parte tiene que individuar la idea 

de unidad de la especie humana, por otra parte no tiene que destruir la idea de la diversidad 

de las personas, de las poblaciones y de las culturas, tambien porque afuera de su contexto 

se llega a un debilitamiento de la responsabilidad y de la solidaridad. El cambio de 

opinión de curricolo, de hecho, no es suficiente si esta basado solamente en una 

adaptación de los programas escolares, necesitando un cambiamento en la forma de hacer 

escuela que sepa mirar al éxito a largo plazo según las coordenadas de la educación al 

cambimento  y de la importancia del intelecto: “la educación se refiere a la comprensión 

que se presenta como morfogénesis, es decir como una generación de una ‘forma’ (en 

sentido metafórico) que se ocupa de las calidades intelectuales o morales de la persona”. 

Se trata de la comprensión de normas duraderas, mentales y morales, dependientes de la 

interacción entre la naturaleza humana y el contexto. El tipo de comprensión entendida 

como adquisición de rutinas abstractas coincide con lo que Bateson llama 

deuterocomprensión, es decir en al aprender y en al adquirir rutinas conocitivas y 

emotivas. La adquisición de normas duraderas viene desde el proceso de asimilación de 

conocencias, protoaprensión, y lo mejoran, porque el subjecto ha aprendido a aprender. 

Se abre así una nueva perspectiva curricular que incluye dos diferentes niveles de 

curricolo: el primero es de alfabetización primaria (asimiliación de contenidos) en 

respecto al cual se pueden formular objectivos educativos especificos; el segundo es de 

alfabetización segundaria (adquisición de estrategias conocidivas y de rutinas mentales, 

entendidas como efectos colaterales del curriculo de primer nivel) que pone finalidades 
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educativas generales. Además la modificación de los costumbres abstractos, como de las 

formae mentis y de los estilos cognitivos, que Bateson define como aprendizaje 3, 

favorece el desarrollo de una inteligencia flexible, reflexiva, dinámica y conectada con la 

capacidad de resolver problemas adentre de uno o más dominios culturales. Desde el 

aprendizaje 3 proviene la adquisición de un ámbito mental más abstracto que permite de 

frentear las mutaciones que soporta la sociedad de hoy. Las mutaciones de la sociedad, 

las migraciones y la globalización hacen  de la educación a la ciudadanía un elemento 

muy importante para frentear la complejidad. Lo de la ciudadanía es un paradigma 

complejo y multidimensional porque tiene que ser capaz de activar dimensiones: 

cognitivas (conocencias, pensamiento crítico, capacidad de juicio); emocionales 

(experiencia, evaluación de los valores de ciudadanía, capacidad de empatía); voluntarias 

(elecciones y actuar en consecuencia). No os se refiere solamente a una education about 

citizenship que ofrezca conocencias sobre el funcionamiento de la sociedad, sino a una 

education trought citizenship y a una education for citizens que favorezca aprendizajes, 

habilidades para partecipar a la vida de la comunidad con responsabilidad. El concepto 

de civic education en los ultimos aῆos se ha enriquecido. Se trata de una educación cívica, 

social, a la paz, a la democracia, a los derechos humanos, a la interculturalidad y puede 

ser pensada según una perspectiva histórica, jurídica, moral habiendo una dimensión 

multi referencial. Las investigaciones internacionales han desarrollado diferentes 

modeles que subrayan una concepción de la educación a la ciudadanía de tipo holístico y 

inclusivo que tienen objectivos referidos a la indentidad nacional y a la conocencia de la 

organización politico-institucional de un país y finalidades referidas al saber vivir juntos. 

Todos los elementos que se refieren a la educación a la ciudadanía, identidad y 

partenencias, relacciones y del otro, amor propio/ derechos y partecipación, estan 

interrelacionados y indicados por el MIUR como objectivos de aprendizaje para la escuela 

moderna. Y en funcción de eso se han definidos competencias de ciudadanía, entendida 

como la capacidad de ejercerla y al mismo tiempo de aprender su principios y valores, 

integrándolos en la propia actitud y realizando la dimensión transversal que caracteriza la 

competencia. Se individuan tres niveles de competencia. El primer, de orden jurídico y 

político, se ocupa de conocencias relativas a las instituciones públicas y a las reglas de 

libertad y de acción, para defenderse de abusos de poder, y se refiere al “saber” y al “saber 

pensar”, para desarrollar una ciudadanía reflexiva a través la libertad,la tolerancia, 
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igualdad y solidariedad. Al segundo nivel partenece el “saber ser”, es decir la capacidad 

de interiorizar las reglas democráticas y la sensibilidad a los valores y a los derechos 

humanos, la denominada ciudadanía vivida. El tercero nivel comprende competencias de 

tipo decisional y partecipativas, que necesitan dedicación y de asumirse la 

responsabilidad, el “saber hacer”: la ciudadanía deliberativa. La ciudadanía no puede ser 

considerada una cualquier disciplina y no se queda en el curricolo formal, sino tambien 

en el curricolo formal y informal. En la escuela, a nivel formal, os refiere al clima de la 

clase, que tienre que ser abierto a los intereses de los estudiantes, al diálogo, al escuche 

de diferentes puntos de vista. El estilo comunicativo del profesor, basado sobre un 

escuche activo, tiene que influir el clima de la clase: las reglas son claras y explícitas y 

hay que favorecer la autodisciplína y una actitud de cooperación y de responsabilidad. 

Desde un punto de vista de método el MIUR en 2009 ha presentado el recurso a métodos 

activos, capaces de afectar los alumnos con investigaciones sobre la educación de 

laboratorio, el trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo, que junto a otra elecciones 

formativas (el contracto formativo, la peer education, la discusión) ayudan la 

partecipación, dejando la ciudadanía de ser una practica extendida y una experiencia de 

vida. La escuela además ofrece importantes ocasiones para promover la efectiva 

partecipación de los alumnos con investigaciones sobre los problemas del ambiente de 

vida y sobre posibles soluciones. En clase los alumnos discuten y se confrontan, se 

promove así un aprendizaje dinámico y crítico que estimula la partecipación a través de 

problemas y búsquedas. La relación educativa tiene mejor expresión en las metologías de 

cooperación y de partecipación, donde el rol del profesor es de facilitador y el grupo-clase 

deviene subjecto de co-construcción de conocencias, habilidades, y identidad individual 

y de grupo. No hay que educar a la ciega obediencia y a la competición, sino para la 

formación de personas activas, responsables, capaces de autocritica y disponibles al 

intercambio y a la partecipación. El profesor tiene que regolar ese intercambio 

comunicativo del grupo y de vez en cuando ser solamente un testigo. Se actua así la 

circularidad de escucho/palabra/escucho. La capacidad de escuche del profesor, que 

activa la dinámica de escucho/palabra, produce un nuevo escucho: del mismo pero 

tambien del texto. Se activa es esa manera un proceso constructivo de aprendizaje. El 

trabajo de grupo no solamente ayuda la socialización sino ayuda tambien de desarrollo 

cognitivo y moral. El enfoque culturalista de Bruner subraya además como la “cultura 
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forma la mente y ofrece los instrumentos para construir el mundo, la concepción del 

mismo y de las propias capacidades. El contacto con la cultura ocurre a través de la  

interacción con lo demás”. Se afirma así una pedagogía interactiva y intersubjectiva que 

vee las personas como subjectos que aprenden uno del otro. Activar el recurso del grupo 

significa no solamente reconocer los valores de las diferencias del otro, tambien promover 

la solidariedad y el apoyo recíproco en frente de las diversidades socioculturales. Todos 

factores que llevan a la competencia llave de ciudadanía. En esas condiciones se basa el 

cooperative learning. Para trabajar en un grupo de aprendizaje cooperativo se necesitan 

cinco elementos fundamentales:interdependencia positiva; responsabilidad individual y 

de grupo; interacción constructiva y directa; habilidades sociales; evaluación de grupo. 

Trabajar bien con el cooperative learning significa sentirse cómodo los otros. La 

estructuración del método de mi trabajo rende explicito el valór formativo de la formación 

atado a la natura interacional del aprendizaje que, si realizado en un contexto importante, 

favorece el amor proprio y meta conocimiento. Construir una significadiva alianza 

educativa entre escuela y familia, caracterizada por la condivisión de objectivos 

educativos y coresponsabilidad, es una necesidad siempre más sentida entre nosotros 

profesores. Otra finalidad de ese trabajo es de desarrollar un proceso de autoformación a 

través de una reflexión en su mismo y en una relación con los otros padres. El padre es 

considerado un partner competente del cual se quiere consolidar la conciencia 

(empowerment). Cada actividad ha sido formada por: “ fase inicial “warm up”; 

presentación de un estímulo (acceso motivacional); reflexión ayudada por las preguntas 

del cuestionario; la socialización de las respuestas en grupo; mi intervención, en la base 

de preguntas, reflexiones y necesidades, ha estado útil al revise del tema aῆadiendo 

informaciones. Al final de cada actividad una breve lectura ha sido el tema de reflexión 

personal porque remanezca algo a tener sobre las experiencias compartidas. Siempre he 

evitado una intervención de tipo informativa haciendo descubrir los aspectos más 

importantes de una actitud educativa ( firmeza, autoridad, comprensión de las 

necesidades).  

Objectivos trasversales son: aprender a escuchar, adquirir habilidad en la 

comunicación descriptiva y representativa. Me he centrado sobre dos axiomas de la 

pragmatica de la comunicación: no se puede non comunicar, en la comunicación existe un 

nivel de contenido y uno de relación. Se han  subrayado el significado y el valor del la 
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comunicación descriptiva, es decir la paráfrasis o la reformulación de mensajes y de la 

comunicación representativa, es decir de los mensajes-yo y mensajes-tu. Saber escuchar y 

comunicar corectamente, dando y recibiendo feedback positivos, es fundamental en la gestión 

de la dinámica de relaciones familiares. Las actividades se han concentrado en ejercicios para 

la capacidad de reformular y utilizar los mensajes y en juegos de role-play para una mayor 

comprensión empática de los efectos negativos que mensajes incorectos o incoherencias entre 

la comunicación verbal y la non verbal pueden causar. La última actividad ha sido la 

compilación del cuestionario sobre impresiones y puntos de fuerza y de debilidad del camino 

y la identificación de prospectivas futuras, que como subrayan los gráficos descritos 

anteriormente, han dado un resultado más que positivo. Se observó la disponibilidad de todos 

los padres al diálogo y al intercambio. El aspecto más significadivo del trabajo, para los 

padres ha sido el de confrontarse y compartir experiencias positivas y negativas. El grupo, a 

través de preguntas suscitadas por las lecturas y la reflexiones hechas, ha estado la verdadera 

fuerza de todo el camino porque ha ayudado cada uno a salir del proprio aislamiento y 

rencontrarse en las consideraciones y en las experiencias contadas por los demás. El grupo 

ha favorido en cada uno la investigación y el descrubrimiento de recursos y competencias que 

no sabian de tener. En la base de los resultados obtenidos (se vean los gráficos) puedo afirmar 

que la hipótesis ha sido confirmada: a través de diseῆos formativos propuestas los estudiantes 

han construido, adentre del curricolo de la educación obligatoria, aquellas competencias 

llaves de ciudadanía que los permite de continuar los estudios en la formación escolar o en la 

formación profesional, desarrollando así: 

 la propia identidad personal (el mismo en cuanto capacidad de autonomía y 

responsabilidad) 

 la propia responsabilidad social en el ejercicio de la competencia llave de ciudadanía 

activa (el mismo en relación con otros a nivel interpersonal y político-social) 

 las conocencias y las competencias trasversales y culturales necesarias al futuro 

ejercicio de una profesión (el mismo en relación con la realidad fisica y social). 

Creo que es importante hacer una última consideración, la investigación realizada ha 

seguido el objectivo de contribuir a una formación global de la persona a través de la música; 

ella se deriva de una feliz armonización entre una experiencia formativa y los problemas que 

se pone el investigador interesado al estudio del desarrollo de la formación musical, estudio 

que ocupó toda mi carrera profesional; pero me reservo de volver al tema. 
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RIASSUNTO AMPIO IN ITALIANO 
 

In questa tesi di dottorato sono state studiate ed analizzate le competenze che 

hanno, nella didattica odierna, una valenza europea ed extraeuropea che toccano tutto il 

mondo della formazione, non solo scolastica. 

In particolare il mio lavoro si è focalizzato sull’insegnamento della musica nella 

scuola secondaria di primo grado; esso riveste, infatti, un ruolo fondamentale nella 

formazione globale dell’alunno contribuendo alla crescita delle sue conoscenze, 

all’acquisizione di una coscienza e di una autonomia personale che lo portino alla 

consapevolezza delle sue scelte. 

L’ipotesi del mio lavoro si fonda sulla necessità, nella scuola di oggi, non solo far 

crescere il bagaglio conoscitivo dei ragazzi, ma soprattutto incrementare il loro potenziale 

conoscitivo. Quale è la differenza? Il bagaglio conoscitivo è l’insieme delle nozioni, 

informazioni e saperi che il ragazzo possiede e che utilizza a volte anche per il suo fare: 

le abilità. L’apprendimento scolastico ha seguito da sempre queste due vie: sapere e saper 

fare.  

Anche l’abilità (il saper fare) oggi non è più sufficiente perché la nostra epoca 

storica è caratterizzata dalla dematerializzazione delle nostre azioni e del lavoro umano. 

La immaterialità del lavoro a cui nel futuro andremo sempre più incontro con l’invasione 

delle tecnologie richiederà all’uomo di saper applicare nei sistemi produttivi risorse 

cognitive e informative più che abilità manuali o operative. L’idea di abilità professionale 

perciò diventa superata e prerequisito essenziale sarà il possesso della competenza 

personale che si può acquisire nel momento in cui l’individuo possiede un buon 

potenziale conoscitivo9.  

Il potenziale conoscitivo consiste nel possesso da parte dell’alunno di procedure, 

di condotte cognitive, di schemi logici attraverso cui si possono ricercare, organizzare e 

utilizzare le conoscenze necessarie a risolvere un determinato compito o problema sia 

esso teorico o pratico10. 

L’approccio per competenze è nato nei paesi anglosassoni ed ha raggiunto poi il 

mondo francofono. In Belgio la scuola di base e il primo grado della secondaria fanno 

                                                           
9 www.indire.it 
10 C. Petracca, Insegnare e valutare per competenze, PBM, 2007 
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ormai riferimento a nuclei di competenze. In Francia nel luglio 2006, nel rispetto di 

quanto previsto dalla legge Fillon di riforma della scuola del 23 aprile 2005, è stato 

predisposto “lo zoccolo comune di conoscenze e competenze” per la scuola primaria e 

per il collège. Nel Quebec, l’approccio per competenze ha comportato una rifondazione 

completa dei programmi delle scuole ad indirizzo generale e professionale.  

Fatto ancora più significativo, nel novembre 2005 il Parlamento e il Consiglio 

d’Europa hanno emanato una “Raccomandazione sulle competenze chiave per 

l’educazione e per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita” (2006/962/CE) .  

Questa Raccomandazione è stata recepita anche dal nostro Ministero della 

Pubblica Istruzione che le ha prese ad ispirazione nella definizione delle competenze nelle 

Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione 

(Dir. 31/07/07)  e le ha poste come riferimento normativo in appendice al testo sul Nuovo 

obbligo di istruzione (settembre 2007). 

Le competenze chiave individuate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 

d’Europa investono i campi della conoscenza e delle capacità, ma anche del saper essere, 

e sono pensate nell’ottica di una formazione permanente del cittadino europeo. 

L’istruzione, nel suo duplice ruolo - sociale ed economico - è un elemento 

determinante per assicurare che i cittadini europei acquisiscano le competenze chiave 

necessarie per adattarsi con flessibilità a siffatti cambiamenti. E’ in questo senso che si è 

mossa la mia attività di ricerca: riuscire a proporre progettazioni didattiche utili affinché 

si possano raggiungere queste competenze. 

In particolare, muovendo dalle diverse competenze individuali, si è cercato di 

rispondere alle diverse esigenze dei discenti assicurando la parità e l’accesso a quei gruppi 

che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali 

o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità 

educative.  

In questo contesto i principali scopi del quadro di riferimento sono:  

1. identificare e definire le competenze chiave necessarie per la realizzazione 

personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l'occupabilità in una società della 

conoscenza;  

2. coadiuvare l'operato degli Stati membri per assicurare che al completamento 

dell'istruzione e formazione iniziale i giovani abbiano sviluppato le competenze chiave a 
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un livello che li renda pronti per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni 

di apprendimento, come anche per la vita lavorativa e che gli adulti siano in grado di 

svilupparle e aggiornarle in tutto l'arco della loro vita;  

3. fornire uno strumento di riferimento a livello europeo per i responsabili politici, 

i formatori, i datori di lavoro e i discenti stessi al fine di agevolare gli sforzi a livello 

nazionale ed europeo verso il perseguimento di obiettivi concordati congiuntamente;  

4. costituire un quadro per un'azione ulteriore a livello comunitario sia nell'ambito 

del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» sia nel contesto dei programmi 

comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione.  

Le competenze chiave sono definite in questa sede alla stregua di una 

combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto e sono quelle di 

cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione.  

 

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave di cittadinanza:  

1- Imparare ad imparare;  

2- progettare;  

3- comunicare;  

4- collaborare e partecipare;  

5- agire in modo autonomo e responsabile;  

6- risolvere problemi;  

7- individuare collegamenti e relazioni; e  

8- acquisire ed interpretare l’informazione.  

 

Queste sono considerate tutte ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può 

contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza e pertanto si è cercato di 

dare spazio ad ognuna di esse. Molte delle competenze si sovrappongono e sono correlate 

tra loro: aspetti essenziali a un ambito favoriscono la competenza in un altro. La 

competenza nelle abilità fondamentali del linguaggio, della lettura, della scrittura e del 

calcolo e nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è una pietra 

angolare per l'apprendimento, e il fatto di imparare a imparare è utile per tutte le attività 

di apprendimento. Vi sono diverse tematiche che si applicano nel quadro di riferimento: 
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pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di risolvere i problemi, valutazione del  

rischio, assunzione di decisioni e capacità di gestione costruttiva dei sentimenti svolgono 

un ruolo importante per tutte e otto le competenze chiave.  

 

- Le competenze chiave di cittadinanza in Educazione Musicale - 

Le competenze sono presentate in termini di “traguardi” in uscita: tali traguardi, 

posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre a quattordici 

anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano 

a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno.  

Per quanto riguarda la musica, le competenze in uscita proposte sono le seguenti: 

Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola secondaria di 

primo grado 

 L’alunno è in grado di partecipare in modo attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.  

 Sa far uso di diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 

all’apprendimento e alla riproduzione di brani musicali.  

 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso modalità improvvisative o 

partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio 

musicale, utilizzando forme di notazione e/o sistemi informatici. 

 Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria 

capacità di comprensione di eventi, materiali, opere musicali e riconoscendone 

i significati, anche in relazione al contesto storico-culturale.  

 Sa analizzare gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi e nei materiali 

musicali, facendo uso di un lessico appropriato e adottando codici 

rappresentativi diversi, ponendo in interazione musiche di tradizione orale e 

scritta. 

 Sa valutare in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, riesce a raccordare 

la propria esperienza alle tradizioni storiche e alle diversità culturali 

contemporanee.  

 Sa integrare con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze 
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musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

 Sa orientare lo sviluppo delle proprie competenze musicali, nell’ottica della 

costruzione di un’identità musicale che muova dalla consapevolezza delle 

proprie attitudini e capacità, dalla conoscenza delle opportunità musicali 

offerte dalla scuola e dalla fruizione dei contesti socio-culturali presenti sul 

territorio.  

Per le competenze specifiche relative allo studio dello strumento musicale nelle 

scuole secondarie di primo grado, restano in vigore le indicazioni contenute nell’Allegato 

A del D.M. 201/99. Queste competenze si possono acquisire tramite il raggiungimento di 

Obiettivi di apprendimento che nelle Indicazioni Nazionali sono proposti come obiettivi 

di uscita del terzo anno e sono i seguenti: 

 Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani 

vocali/strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche. 

 Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e/o strumentali, 

utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.  

 Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi 

costitutivi del linguaggio musicale. 

 Conoscere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e 

progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali 

danza, teatro, arti plastiche e multimediali. 

 Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

 Orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

Dagli studi effettuati non ho rilevato sostanziali differenze riguardanti finalità, 

obiettivi e competenze per l’apprendimento della musica. Tra le diverse indicazioni 

fornite le più importanti ai fini della programmazione del curricolo sono le seguenti. 

La musica, considerata come una componente fondamentale e universale 

dell’intelligenza umana offre la possibilità di sviluppare: 

 spazi propizi all’attivazione di processi di cooperazione  e socializzazione; 

 strumenti di conoscenza e autodeterminazione; 

 creatività e partecipazione; 
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 il senso di appartenenza; 

 l’interazione fra culture diverse. 

 

Vengono evidenziati/individuati due livelli/ambiti esperienziali: 

 La produzione (mediante azione esplorativa, compositiva ed esecutiva) ponendo 

l’attenzione sia sull’attività corale,  sia sulla pratica della musica d’insieme; 

 la fruizione consapevole (costruzione ed elaborazione di significati personali sociali 

e culturali relativamente a fatti, eventi e opere del presente e del passato). 

In sintesi vengono tracciati gli ambiti disciplinari che possono costituire, in una seconda 

fase, i criteri stessi di valutazione della disciplina, che ho riprodotto in questo lavoro, sotto 

forma di griglie di riflessione e di valutazione (Vedi Appendice tesi): 

 La pratica vocale e strumentale (pratica corale e strumentale d’insieme); 

 la produzione creativa;     

 l’ascolto e la riflessione critica.   

Per ben due volte in poche righe si sottolinea come il far musica insieme sia uno 

strumento fondamentale dell’apprendimento (anche il primo traguardo di sviluppo 

riguarda questo punto). 

Nella pratica del far musica insieme, intesa come forma di cooperazione e di 

socializzazione sono insite tutte le forme di interazione quali l’esecuzione vocale o 

strumentale, l’improvvisazione, la composizione, la progettazione e la realizzazione di 

prodotti multimediali. 

Un forte accento viene posto anche sulla funzione comunicativa, interculturale e 

relazionale della musica inducendo alla presa di coscienza della propria appartenenza ad 

una tradizione culturale e nel contempo fornendo strumenti per il confronto, la 

conoscenza e il rispetto di altre tradizioni culturale e religiose. Ne conseguono le 

“finalità” di un insegnamento della musica nella scuola formativa; esse sono: 

1- Favorire la partecipazione attiva degli alunni all’esperienza della musica intesa 

come forma di linguaggio e di comunicazione.  

Considero necessario dare spazio all’esperienza del fare musica insieme, attività 

fortemente motivante e gratificante per la quale è richiesto un alto livello di 

partecipazione cooperativa e di socializzazione attraverso un ampio repertorio che spazia 

in tutte le epoche e in tutte le culture musicali. Le acquisizioni teoriche e tecniche (quali 
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ad esempio l’acquisizione di un maggior controllo della propria voce e l’apprendimento 

di uno strumento musicale), forniscono competenze spendibili a livello personale 

favorendo lo sviluppo dell’autostima e dell’autodeterminazione.  

2- Creare un’attenzione più consapevole al fatto sonoro-musicale per superare col 

tempo i condizionamenti ed operare scelte personali di ascolto in base a un proprio 

gusto estetico libero e indipendente. 

Attraverso l’interazione tra produzione, esecuzione ed ascolto, i ragazzi sono 

coinvolti in un continuo processo di analisi, riflessione e comprensione che li conduce a 

una nuova prospettiva di fruizione della musica. Da un ascolto puramente passivo è così 

possibile avvicinarsi a un ascolto più consapevole, passando attraverso attività di carattere 

analitico-teorico da una parte e ad attività di carattere creativo-progettuale dall’altra. 

3-  Ampliare l’orizzonte culturale attraverso l’ascolto di un vasto repertorio di 

musiche che siano anche testimonianza di diversi popoli  e momenti storico-

sociali di cui il messaggio sonoro è parte integrante.  

 

- L’ipotesi della ricerca - 

La musica ha una storia, ma soprattutto la storia ha le sue musiche. Epoche, civiltà, 

contesti sociali hanno contribuito a determinare generi, stili e mode musicali. Il ricercare 

tracce del presente nel passato costituisce la base sia per la costruzione di una propria 

identità culturale, sia per il confronto con altre forme di civiltà. A partire da queste 

premesse il mio lavoro di ricerca, effettuato anche alla luce dei miei anni di insegnamento 

che io amo definire “esperienza sul campo”, intende offrire spunti riflessione e di 

discussione su come l’educazione musicale possa sviluppare le competenze musicali della 

persona risultanti dalla integrazione fra le strutture del linguaggio musicale e le strutture 

dell’esperienza della persona: psicologica, sociale, culturale e musicale. 

Il mio lavoro ha cercato, in particolar modo, di rispondere alla domanda: “Perché, 

a che scopo l’educazione musicale di base? Ovvero: se e come la musica contribuisca alla 

formazione della persona e del cittadino?” La mia opinione, scaturita dalla mia personale 

esperienza di docente e da tutti gli studi e ricerche affrontate, era fondata sulla 

convinzione che la formazione della persona e del cittadino può verificarsi soltanto 

ripercorrendo il modo in cui ciascuno costruisce la propria identità musicale grazie 

all’apporto della memoria che fa riaffiorare esperienze e vissuti e come essa può essere 
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definita solo attraverso un iter storico ed autobiografico non solo a livello individuale ma 

anche collettivo; questa mia opinione è stata convalidata dal mio lavoro di ricerca e dalla 

sua riuscita. La sperimentazione è stata sempre una delle vie maestre per lo sviluppo e il 

miglioramento dell’offerta formativa. Secondo questa linea ho agito io. Il mio laboratorio 

sulle tecniche narrative poetico musicali dei cantastorie siciliani sotto il profilo educativo 

infatti ha mirato a promuovere nei ragazzi un’auto conferma della propria identità, anche 

attraverso la scrittura. Il percorso programmato ha previsto di affrontare con gli alunni il 

tema della tradizione orale, finalizzato alla ricerca della propria identità di cittadino ma 

anche attraverso il confronto con le “storie” degli altri.  

 

- L’analisi dei dati in ingresso - 

La situazione di partenza era quella che i ragazzi, seppure provenienti dalla stessa 

macro cultura, erano appartenenti tuttavia a gruppi diversi sotto altri punti di vista, da lì 

si è delineata la necessità dello scambio, del confronto e dell’ascolto delle proprie ed altrui 

origini; altro aspetto importantissimo che ho voluto affrontare in questo lavoro è la 

necessità di familiarizzare i ragazzi con i propri repertori familiari e culturali, che nel 

nostro mondo contemporaneo è venuta ormai meno ma è un aspetto particolarmente 

nevralgico su cui vale la pensa soffermarsi. La conoscenza, il confronto, l’interazione e 

lo scambio devono essere guidati anche tra alunni nati nello stesso luogo ma appartenenti 

a sessi diversi o a differenti realtà sociali. Tutto ciò è stato confermato dall’analisi di 

partenza, effettuata attraverso questionari. Questi ultimi hanno avuto l’obiettivo di 

verificare quanto con i ragazzi bisognasse intervenire didatticamente per poter 

raggiungere le competenze chiave di cittadinanza e in cosa occorresse intervenire 

maggiormente; quindi per ogni competenza chiave si è delineato il seguente profilo in 

entrata: 
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Grafico 1- Imparare ad imparare - Ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

 

 

 

Grafico 2- Progettare - Ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 

significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità 

esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 
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Grafico 3- Comunicare - Ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella 

varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi.  

 

 

 

 

Grafico 4- Collaborare e partecipare - Ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i diversi 

punti di vista. 
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Grafico 5- Agire in modo autonomo e responsabile - Ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e 

della responsabilità personale. 

 

 

 

 
Grafico 6- Risolvere problemi - Ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire 

a risolverle.  
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Grafico 7- Individuare collegamenti e relazioni - Ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di 

affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. 

 

 

 

 
Grafico 8- Acquisire e interpretare l’informazione - Ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

Dall’analisi dei dati rilevati in entrata si è evinto come i ragazzi cui sono state 

somministrati i quesiti facenti parte di tre prime classi costituite  rispettivamente da 27, 

25 e 23 alunni e alunne non avevano un proprio metodo di studio (CHIAVE 1); vivevano 

senza consapevolezza della loro realtà e della loro potenzialità (CHIAVE 2); non 

riuscivano a scrivere anche un breve testo in italiano (CHIAVE 3); assumevano 

atteggiamenti individualistici e conflittuali e non riconoscevano il valore della diversità e 

dell’operare insieme agli altri (CHIAVE 4); agivano in modo tale da non rispettare le 

regole di gruppo e non assumersi responsabilità (CHIAVE 5); tendevano a rinviare i 

problemi, non preoccupandosi della loro realtà circostante (CHIAVE 6); non avevano mai 
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avuto l’opportunità di avere degli strumenti utili per mettersi in gioco (CHIAVE7); e 

rispondevano passivamente ad eventuali stimoli  a causa della mancanza di strumenti utili 

per valutarli (CHIAVE8). Così come i grafici hanno mostrato. 

 

- La metodologia - 

Partendo dal presupposto che la conditio sine qua non di ogni studio è quello di 

mettersi nei panni dell’oggetto interesse di studio: in questo caso gli adolescenti. Come 

l’educazione musicale può aiutare l’adolescente a divenire un cittadino consapevole?  

Inoltre non bisogna prescindere dal dato concreto che l’educazione musicale, assieme alle 

altre forme di comunicazione non verbale, facilitano il dialogo educativo. Certo, la pratica 

didattica richiede dei percorsi concreti e non solo affermazioni per così dire “teoriche”: 

se i ragazzi hanno la possibilità di conoscere e condividere, hanno più elementi per 

accorgersi che molte cose che si pensano lontane e diverse, fanno invece parte della 

propria esperienza. Purché, però, questo atteggiamento educativo non rischi di diventare 

rinforzo di atteggiamenti di accettazione solo di ciò che è conosciuto, condiviso e 

familiare. Cioè cosa facciamo, invece, quando ci troviamo di fronte a culture, persone, 

fatti passati che vivono valori diversi dai nostri e non condivisibili? Dalle ricerche 

effettuate ritengo che il problema è più a monte della ricerca e della condivisione, e cioè 

imparare a conoscere il proprio background storico, culturale e sociale. Tutto ciò mi ha 

portato a sperimentare e ricercare nuovi percorsi formativi che definiscano e utilizzino 

adeguatamente, anche in ambito didattico, il ruolo specifico della musica  in una società 

quale la nostra e in riferimento ai ragazzi con cui ho lavorato. 

 Da queste premesse si è mossa l’idea di un laboratorio sperimentale sulle tecniche 

narrative poetico-musicali dei cantastorie siciliani e di una conseguente autobiografia.  

In tale prospettiva, metodologicamente ho guidato gli alunni delle mie prime 

classi, coinvolti nell’attività, alla ricerca, alla raccolta, alla comparazione e all’analisi 

della documentazione relativa alle loro famiglie. 

E’ risultata di particolare importanza la documentazione raccolta dagli alunni 

relativa alle interviste fatte ai nonni, con le quali i ragazzi sono riusciti a farsi raccontare 

gli episodi significativi della loro vita e hanno conosciuto meglio anche le loro tradizioni 

familiari; inoltre, attraverso le interviste, sono state raccontate favole, proverbi e ninne-

nanne. 
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Successivamente, in compresenza con l’insegnante di Lettere, abbiamo iniziato a 

lavorare con i ragazzi sull’intervista ai bisnonni dell’alunna Giovanna, per ricavarne un 

testo poetico in versi a rima baciata. La poesia è stata prodotta da tutta la classe: dopo 

aver letto l’intervista, l’abbiamo divisa in sequenze; in seguito, in classe, abbiamo invitato 

i ragazzi a improvvisare ad alta voce dei distici a rima baciata su ciascuna sequenza del 

testo di riferimento; i distici proposti dai singoli alunni sono stati scritti di volta in volta 

sulla lavagna e la classe, dopo averli recitati più volte, ha deciso quali coppie di versi 

cancellare e quali mantenere. Abbiamo ottenuto, o per meglio dire hanno ottenuto così 

sei strofe di quattro versi ciascuna con un numero variabile di sillabe e collegati tra loro 

soltanto per mezzo delle rime baciate AABB (eccezion fatta per il terzo e quarto verso 

della prima strofa): una filastrocca, insegnata ad una alunna dalla nonna, conclude la 

poesia: 

A questo punto del percorso ho ritenuto opportuno far confrontare agli alunni le 

storie delle loro famiglie e quelle degli “altri”, quindi si sono svolte delle lezioni di 

riflessione e di metacognizione. 

La prova di recitazione ha dato modo ai ragazzi di sperimentare che, per rendere 

possibile il significato del testo è necessario curare l’emissione di suoni.  

Dunque ho lavorato a lungo con gli alunni affinché usassero la voce in modo 

sonoro ed espressivo, anche perché “la conoscenza della propria voce è uno dei fattori di 

costruzione dell’identità  

individuale”11. 

In conseguenza di ciò con i ragazzi abbiamo effettuato alcuni esercizi finalizzati 

alla conoscenza della propria voce utilizzando la poesia elaborata dal gruppo-classe. 

Gli esercizi per l’uso della voce hanno seguito diverse fasi: 

 Corretta respirazione ottenuta mediante il controllo del diaframma 

e della emissione di fiato; 

 Produzione spontanea di suoni di diverse altezze, di suoni tenuti e 

di glissandi ponendo l’attenzione sul funzionamento della laringe; 

 Vocalizzi e nasalizzazioni sperimentando l’influenza dei 

movimenti della lingua, della mandibola, delle labbra e del palato mobile sulle 

                                                           
11 Serena Facci, Capre, flauti e re. Musica e confronto culturale a scuola, EDT, Torino, 1997, p. 45. 
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qualità del suono. Inoltre, sono stati ricercati anche altri punti importanti di 

risonanza del corpo umano: il torace, la faringe e la cavità del cranio. 

Per rendere espressiva la recitazione della poesia, poi, ho lavorato con i ragazzi 

affinché comprendessero quanto sia importante, ascoltandosi reciprocamente, variare 

l’intensità dei suoni, pronunciare a diverse altezze le sillabe di una parola e rispettare le 

pause.  

Nel corso di questa attività, i ragazzi hanno gradualmente superato l’imbarazzo ad 

ascoltare e a far ascoltare la propria voce ai compagni e alle insegnanti e molti di loro 

hanno contribuito in modo davvero originale al lavoro di gruppo. Quando, in un momento 

di riflessione, ho chiesto agli alunni se stavamo facendo musica, un alunno, Federico, mi 

ha risposto:" Certo! Perché anche con le parole e i silenzi si può fare musica!ʺ 

Durante la seconda attività proposta, oltre che prosecuzione della prima, ho voluto 

far conoscere ai ragazzi un cantastorie siciliano. L’obiettivo è quello di far sperimentare 

ai ragazzi come cambiano  il ruolo e la funzione sociale di un parente, che è espressione 

di una cultura orale, rispetto al ruolo e alla funzione sociale che distinguono un cantastorie 

siciliano, figlio della civiltà della scrittura. Come sappiamo infatti i nonni sono custodi 

delle tradizioni orali e musicali della loro comunità; dunque tendono a conservare più che 

a creare. I cantastorie siciliani, invece, presentano e rappresentano gli eventi narrati da 

tanti punti di vista e li approfondiscono per mezzo della scrittura; in questo modo 

sollecitano il pensiero divergente.  

Naturalmente questi due modi di raccontare in musica potevano essere utilizzati 

in ambito didattico per favorire lo sviluppo delle modalità del pensiero degli alunni che, 

come si sa, in questo periodo dell’età evolutiva attraversano il passaggio dalla fase dalle 

operazioni concrete, tipiche della cultura orale, a quella delle operazioni formali, peculiari 

della civiltà della scrittura. 

Dopo aver presentato alla classe questi due modi di raccontare in musica, ho 

proposto l’ascolto di alcuni brani autoprodotti ed attraverso questi, ho cercato di mettere 

a confronto alcune ballate con alcuni fatti della storia più o meno recente: ho posto a 

confronto ad esempio la ballata la ʹBarunissa di Cariniʹ con un avvenimento noto come il 

caso della Principessa Diana, evidenziando così il rapporto tra il cantastorie passato e 

quello dei nostri giorni. Le mie classi prime sono formate da numerosi alunni provenienti 

da famiglie con un forte disagio socio-culturale, era quindi necessario che i ragazzi 
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seguissero dei percorsi educativo-didattici mirati, soprattutto, a sollecitare la loro 

motivazione allo studio. 

Le fasi di questa attività relativa alle tecniche del raccontare in musica, finalizzata 

a guidare i ragazzi a diventare loro stessi dei cantastorie, erano: 

- scelta di un tema specifico di carattere storico-sociale; 

- raccolta di interviste, articoli di giornale, fotografie, film, racconti relativi 

al tema scelto; 

- trasformazione della documentazione in una ballata per ciascuna classe; 

- scelta di un modulo musicale, tra quelli tradizionalmente utilizzati dai 

cantastorie siciliani, che  ricalcasse il ritmo della narrazione poetica e ne 

sottolineasse i contenuti. 

A questo punto i ragazzi, collegandosi al tema ʹla tradizione orale. Alla ricerca 

della propria identità: dalla conoscenza di sé al confronto con le storie degli altriʹ, durante 

le ore in compresenza con l’insegnante di Lettere, hanno elaborato un questionario da 

utilizzare per intervistare i loro nonni, finalizzato a conoscere le storie delle famiglie 

d’origine di ciascuno, creando al contempo un filo conduttore con l’attività precedente. 

Il questionario proposto era il seguente: 

 

 dove sei nato? 

 Fino a quale età sei andato a scuola e quale é l’ultima classe che 

hai frequentato?  

 Che lavoro facevi da ragazzo? 

 Hai mai dovuto trasferirti in altre città o paesi? Se sì, perché? 

 Quale lavoro hai svolto da adulto? 

 Quanti figli eravate? 

 Che cosa mangiavate più spesso? 

 Quali erano i vostri giochi? 

 Quale canto, filastrocca o ninna nanna ti ricordi? 

 Hai qualche ricordo della guerra? 

 

Le risposte al questionario sono state lette da ogni singolo alunno in classe e sono 

state tabulate. In tal modo  è stato possibile individuare tutte le caratteristiche ricorrenti 
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di tutti i nonni intervistati e dare vita a un Nonno Giovanni, che in realtà non era il nonno 

di nessuno dei ragazzi, ma li ha sintetizzati tutti. Svolgendo il lavoro si è evinto come, 

prima dell’intervista, la maggioranza dei miei ragazzi non conosceva le storie di vita dei 

loro nonni, dunque questa proposta didattica ha anche permesso loro di avviare un dialogo 

con i propri familiari. Rispettando la tecnica di composizione delle ballate utilizzata dai 

cantastorie siciliani, gli alunni hanno innanzitutto ascoltato le strutture ritmiche, 

melodiche e armoniche più ricorrenti nel repertorio di questa tradizione narrativa. Dopo 

aver analizzato e commentato il carattere dei diversi modelli proposti, gli alunni hanno 

scelto quello su cui comporre il loro testo poetico: una tarantella eseguita da Orazio Strano 

nella ballata Turiddu Siciliano, poiché il suo carattere borioso permetteva di narrare la 

storia in modo ironico e giocoso. Gli studenti hanno elaborato in gruppo la ballata “La 

Storia di Nonno Giovanni” inventando, sulla base dei risultati del questionario, dieci 

strofe di quartine in endecasillabi a rima baciata, con il ricorso al parlato-declamato nei 

momenti di maggiore tensione del racconto (lo scoppio della seconda guerra mondiale) 

e, in chiusura, l’intonazione di una filastrocca riferita da una delle nonne intervistate: Il 

galletto sul balcone. La stesura del testo, anche questa volta, é stata corale: si scriveva 

alla lavagna i versi che intonavano ad alta voce seguendo, come se vi fosse un canovaccio, 

la tabulatura delle risposte dei nonni al questionario; ogni verso veniva poi intonato 

dall’intera classe. Erano definitivamente inseriti nella composizione poetica soltanto quei 

versi che il gruppo mostrava di gradire e di riconoscere come rispondenti all’immagine 

del nonno Giovanni che emergeva dai risultati delle interviste. Improvvisando gli alunni 

hanno dimostrato di avere una buona facilità a giocare con le parole e hanno sempre scelto 

le rime più aderenti al contenuto della storia da raccontare. Alla fine del lavoro 

d’improvvisazione con la classe, siamo riusciti a completare il testo della ballata. 

Particolarmente interessanti, nel corso delle prove, sono stati i passaggi dal registro 

cantato quello declamato. I ragazzi hanno cosi sperimentato che, oltre all’uso naturale 

della voce è possibile utilizzare diverse tecniche: glissati, vibrati, rapidi passaggi dal 

registro di petto a quello di testa, brusche variazioni d’intensità. Non in ultimo questa 

esperienza è stata importante perché i ragazzi hanno potuto mettere alla prova le loro 

capacita di autocontrollo. 

Alla fine di tutte le attività i ragazzi hanno scritto e ultimato la loro autobiografia; 

l’autobiografia cerca nessi, cause e collegamenti fra i ricordi per fornire al protagonista i 
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significati, i valori nei quali ha creduto. Generalmente  “ogni autobiografia presuppone 

sempre un ascoltatore, un lettore, un uditorio. I significati vengono prodotti ... quasi mai 

per chiudere una vita. Piuttosto per ricominciarla, trovare altro credito, altri seguaci e 

allievi. Altro pubblico”12. Allora la funzione educativa del ricordare è volta a recuperare 

le esperienze di vita della persona, è un’azione contro il dimenticare per la riaffermazione 

della vita contro la morte, che, anche se non può essere eliminata, può essere allontanata 

attraverso la descrizione del vivente e del suo vissuto che in esso si specchia e si 

riconosce. 

Secondo quanto scrive Demetrio, “il vivere è sentire, la sua memoria è sentire di 

aver sentito e ricerca dell’autore: la verità è perseguita attraverso il mettere 

insieme di quanto si è già vissuto in illo tempore. La memoria cerca di dimostrare 

che l’esistenza umana può aspirare a durare “più di un giorno solo” e avere una storia da 

ricordare, da rileggere, distinguendo tra ciò che, per Pindaro, dura solo lo spazio di un 

mattino e le tracce, più durevoli, scie nel cielo, che ciascuno può lasciare nel tempo”13.  

Quello che non bisogna dimenticare infatti, è la certezza “di essere stati per l’eternità, una 

volta per tutte e per sempre, nel tempo”14 che a ciascuno è dato vivere. Questo è un tempo 

che non dura un solo istante bensì è un processo che attraverso le testimonianze scritte 

ma anche orali, documenta la crescita personale, i vari miglioramenti, la progressiva 

evoluzione e la conseguente trasformazione. 

La memoria quindi, è un processo dinamico ed efficiente della mente, che nell’atto 

di ricordare evidenzia che ciò che conta è solo il soggetto, il quale, rielaborando la sua 

storia, scopre che il suo pensare è frutto di un lavoro di introspezione che rievoca e 

restituisce, nella loro ricchezza e complessità, l’esperienza e l’azione umana, 

arricchendole di significati e proponendo, di volta in 

volta, nuove interpretazioni o chiavi di lettura. 

L’introspezione, infatti, intesa come metodo maieutico formativo, favorisce da 

parte della persona, la rievocazione, l’interpretazione, l’elaborazione, la comprensione di 

eventi, di fatti, di azioni o di esperienze che possono fornire alla persona stessa particolare 

significato, possono essere spiegati e raccontati agli altri, possono essere collocati in un 

determinato tempo e in un determinato spazio, possono costituire elementi di cura 

                                                           
12 D. Demetrio, Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, cit. p. 61. 
13 Ivi p. 66. 
14 Ivi p. 67. 
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personale, da cui progettare azioni e comportamenti adeguati. Questo lavoro introspettivo 

non è soltanto un auto riconoscimento immediato e definitivo degli eventi significativi 

che hanno caratterizzato e segnato la vita della persona, esso è anche un processo di 

creazione o ricerca dell’identità personale perché consente di collegare razionalmente 

l’interno con l’esterno, evitando fratture fra il dover essere e il poter esser. Al termine di 

questo lavoro meticoloso deve derivare un’autobiografia il cui scopo è, come scrive 

Demetrio, “rendere se stessi “materia” di un libro scritto da se stessi, per un cliente lettore 

da individuarsi più per moda e consuetudine che per vera, profonda, convinzione”15. 

 

- L’analisi dei dati in uscita – 

 

Si riportano di seguito i dati raccolti, tabulati, in uscita, rispetto ad ogni 

competenza chiave di cittadinanza: 

 

Grafico 1- Imparare ad imparare - Ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

 
 

 

 

  

                                                           
15 D. Demetrio, Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, cit. p. 71. 
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Grafico 2- Progettare - Ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 

significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità 

esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 

 

 

 

 

Grafico 3 - Comunicare - Ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella 

varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi.  
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Grafico 4- Collaborare e partecipare - Ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i diversi 

punti di vista. 

 

   

 

 
Grafico 5- Agire in modo autonomo e responsabile - Ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e 

della responsabilità personale.  

 

 

 

 

  

78%

100%
87%

22%

0%

13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

classe IA classe IB classe ID

Si

No

89%
96% 91%

11%
4%

9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

classe IA classe IB classe ID

Si

No



 
 

66 
 

Grafico 6 - Risolvere problemi - Ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire 

a risolverle. 

 

 
 

 
Grafico 7 - Individuare collegamenti e relazioni - Ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di 

affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. 
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Grafico 8 - Acquisire e interpretare l’informazione - Ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 
 

Come si evince dai grafici effettuati per ogni competenza chiave di cittadinanza, 

i risultati 

ottenuti e feedback dei ragazzi sono stati più che soddisfacenti, l’ipotesi si può 

dire soddisfatta. Questo lavoro ha messo in evidenza come a scuola sia necessario 

organizzare attività didattiche che consentano agli alunni l’incontro e lo scambio con i 

racconti e le musiche del mondo e non solo quelle conosciute, offrendo loro la possibilità 

di esprimere le proprie differenti identità anche attraverso il confronto dei vissuti, anche 

musicali di ciascuno. Come si è detto, si può conoscere la propria identità solo attraverso 

la vera conoscenza di essa in modo profondo. Ascoltare, riconoscere e sperimentare le 

differenze è stata un’occasione di crescita, di arricchimento culturale e, nel nostro caso 

specifico, musicale. Aver proposto il modello del cantastorie ha permesso ai ragazzi di 

percepire e memorizzare i fatti sonori ascoltati, a riprodurli prima per imitazione e, 

successivamente, a comporre loro una ballata sul modello di quelle conosciute. 

Inoltre c’è da evidenziare che le attività finalizzate all’interiorizzazione di alcuni 

modelli ritmico-melodici impiegati tradizionalmente dai cantori-cantastorie siciliani 

sicuramente hanno alimentato le loro capacità creative. Per cui, dovendo individuare i 

punti nodali di questo percorso di didattica musicale che ha mirato all’obiettivo della 

cittadinanza, credo che questa esperienza abbia confermato l’ipotesi di partenza, cioè che 

il compito di un’insegnante della nostra disciplina sia quello di guidare i ragazzi ala 

ricerca delle proprie radici nel passato, individuale e familiare, lavorando sulla memoria 

per aiutare a conoscere sé stessi in un contesto in cui questi prerequisiti non  erano 
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presenti. Tuttavia poiché sappiamo che la conoscenza di sé è sempre in relazione al 

mondo esterno, si dovrà favorire nel presente (o nel futuro) l’incontro con le differenti 

identità, anche musicali degli altri. In questo modo si faciliterà nel futuro la 

trasformazione verso una crescita positiva dell’identità di ciascuno, che si arricchirà 

confrontandosi e integrandosi con quella del diverso da sé. Ecco perché la ricerca in 

questo ambito, non deve esaurirsi.  

 

- Conclusioni - 

E’ chiaro che parlare della relazione educativa non significa analizzare 

semplicemente un aspetto dell’educazione, ma affrontare il cuore dell’educazione stessa 

come esperienza umana che accade tra persone e, quindi, è incontro che si realizza nel 

rapporto interpersonale dei soggetti coinvolti, soggetti storici che subiscono i 

condizionamenti biologici, sociali e culturali dell’ambiente di cui fanno parte. La 

relazione con l’insegnante segue un percorso dinamico e si traduce in possibilità 

perennemente aperta ad una molteplicità infinita di altre relazioni: con le persone, con i 

prodotti culturali, sociali e politici, con il mondo intero. Essendo la persona il centro 

attorno a cui si costruisce, la relazione porta al riconoscimento della comune umanità e 

della diversità individuale e culturale, e quindi ad accogliere l’identità e la differenza. 

In questo spazio di riconoscimento reciproco ciascuno non deve temere di aprirsi 

all’altro per ciò che è, uscendone arricchito, trasformato, migliorato. Riconoscere l’altro 

in quanto persona significa essere responsabili nei suoi confronti. Così, se l’insegnante 

ha veramente accolto l’alunno, si fa presenza all’altro alimentando un rapporto di 

reciprocità: la relazione è inevitabilmente educativa perché lo scambio si realizza solo se 

c’è rispetto dei ritmi e degli spazi del dare e del ricevere. L’insegnante inoltre fa 

esperienza del proprio limite e della solidarietà con l’altro, rendendosi conto non solo di 

ciò di cui ha bisogno il particolare alunno, classe o contesto sociale, ma anche di ciò che 

egli stesso è in grado di offrire alla persona che ha di fronte. Egli sostiene ed incoraggia 

quindi l’autoeducazione e diviene facilitatore del processo di cambiamento di cui è 

protagonista il ragazzo. Così per Carl Rogers, “la relazione educativa si compie come 

relazione di aiuto, cioè come un rapporto in cui una persona si attiva per facilitare la 

crescita e la maturità dell’altro che non si configura come soggetto da manipolare, ma 
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come persona capace di auto compimento e di autorealizzazione”16. La relazione di aiuto 

poggia su tre condizioni fondamentali: la congruenza, l’accettazione positiva 

incondizionata e l’empatia. La congruenza consiste nella consapevolezza del facilitatore 

dei propri sentimenti e vissuti, come emergono nella relazione con il soggetto, senza 

negarli o distorcerli. L’accettazione positiva incondizionata poggia sul rispetto per la 

persona riconosciuta come unica e originale, nella sua totalità, con difetti e qualità, senza 

critiche o valutazioni. L’empatia è la dimensione che più specificatamente deve connotare 

un’autentica relazione di aiuto, indica la capacità di mettersi nei panni dell’altro, di 

coglierne con sincerità e rispetto mondo interiore e contenuti emozionali e cognitivi, per 

avviare una comprensione autentica. L’empatia è la via maestra perché il ragazzo giunga 

alla coscienza delle sue emozioni e degli aspetti di sé sconosciuti o rimossi per avviare 

un processo di autovalutazione e di cambiamento. I due caratteri costitutivi della relazione 

educativa sono: l’intenzionalità e l’asimmetria (età, maggiori esperienze, conoscenze e 

maturità personali dell’educatore rispetto all’alunno). Un rapporto educativo non può 

essere affidato all’improvvisazione, ma deve scaturire da scelte, strategie e valori. 

L’intenzionalità dell’insegnante si traduce nell’avviare un processo di comprensione di 

desideri, bisogni e attese del gruppo classe. La relazione è complementare ed educativa 

quando i diversi livelli di asimmetria evolvono in senso contenutistico e relazionale, 

annullando l’asimmetria stessa. Le relazioni infatti non possono essere statiche. La 

relazione educativa si pone quindi in una prospettiva teleologica che si situa 

nell’esperienza temporale comprendendo: il passato, tempo in cui sono individuati gli 

strumenti e le metodologie dell’azione educativa che modella i comportamenti educativi; 

il futuro, dimensione privilegiata perché vi si proiettano le finalità dell’intervento; il 

presente, fondamentale perché l’intervento educativo avviene hic et nunc e non può essere 

procrastinato essendo chiamato a dare risposte adeguate alla situazione corrente. La 

riflessione sulle dinamiche della relazione educativa deve tenere conto della specificità 

dei contesti in cui si realizza, in primo luogo famiglia e scuola. La famiglia svolge un 

ruolo indiscusso sulla formazione della personalità del soggetto poiché, dalle esperienze 

affettive vissute in famiglia e dai modelli educativi ricevuti, dipendono identità e 

socializzazione, acquisizione dei valori e modalità di interpretazione del mondo 

                                                           
16 S. Lipani, Strategie, metodi e finalità nella relazione educativa, in Scienze e Ricerche n. 6, aprile 2015, 
p. 36. 
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circostante. Nello spazio domestico lo stile educativo e il clima relazionale creano o 

negano la cura autentica.  La cura del sé implica l’aver consapevolezza di ciò che si è, 

della propria interiorità e delle proprie difficoltà. Essa si sposta all’interno della famiglia 

ai singoli componenti garantisce alle nuove generazioni il senso profondo dell’esistenza 

e diviene tramite per sviluppare nuovi valori di solidarietà e comprensione. Nella 

relazione genitore-figlio le regole danno stabilità al processo di crescita dell’adolescente 

per la strutturazione di una personalità sana ed equilibrata. Le analisi sulla famiglia 

contemporanea evidenziano la scomparsa del conflitto generazionale che svolge un ruolo 

tanto importante nel processo di differenziazione e nella costruzione dell’identità 

personale. Tale mancanza determina una carenza di comunicazione di affetti e di 

sentimenti e si traduce paradossalmente in un aumento della distanza tra le generazioni. 

In questo frangente la scuola si colloca come il contesto formativo in cui la relazione 

educativa si presenta in tutta la sua complessità. In ambito scolastico si devono perseguire 

finalità di formazione e di istruzione, che rendono indispensabili relazioni che devono 

convergere e armonizzarsi. La base di una relazione che si definisce educativa è dunque 

costituita dalla disponibilità ad uscire dalla propria singolarità per incontrare l’altro in 

nome della comune umanità; accettazione della diversità riconoscendola come valore 

inestimabile; comprensione di tale differenza e messa in atto di una ricerca continua di 

strategie e percorsi migliori, sostenuti dall’impegno e dalla passione per aiutare gli allievi 

ad intraprendere il percorso verso la conquista della propria umanità. Per la funzione 

docente sono perciò necessari un sapere pedagogico, metodologico-didattico, culturale e 

relazionale, e competenze comunicative. Il comportamento dell’uomo va esaminato 

all’interno del contesto in cui si manifesta e l’attenzione va posta alla pragmatica della 

comunicazione intesa come manifestazione osservabile del comportamento nella 

relazione includendo il non verbale e il linguaggio del corpo. Tenendo conto dei cinque 

assiomi della pragmatica della comunicazione, affinché si possa raggiungere l’obiettivo 

di arrivare a far acquisire le competenze di cittadinanza, il docente deve sia saper leggere 

tra le righe, interpretando silenzi, azioni e provocazioni attraverso l’ascolto e l’empatia, 

sia attivare comunicazioni consapevoli ed intenzionali perché siano facilitate le 

acquisizioni delle finalità educative, nella consapevolezza che non esistono 

comunicazioni neutrali o momenti di disimpegno educativo. La comunicazione analogica 

(gesti, espressione del volto, cinesica e prossemica) è meno controllabile ed è capace di 
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rafforzare o smentire quanto viene espresso verbalmente. Nella didattica scolastica la 

relazione educativa si definisce anche nella considerazione delle finalità di istruzione e di 

educazione; delle scelte metodologiche e didattiche che devono essere compiute perché 

sia realmente promosso lo sviluppo personale e sociale degli alunni. Per Edgar Morin “si 

devono favorire una conoscenza che sappia inserire i dati nel contesto da cui essi ricevono 

senso, cogliendo la multidimensionalità dell’uomo e della società, e la complessità, 

legame inscindibile tra l’unità e la molteplicità”17. L’educazione alla cittadinanza, se da 

una parte deve portare a cogliere l’idea di unità della specie umana, dall’altra non deve 

annientare l’idea della diversità degli individui, dei popoli e delle culture, anche perché 

la decontestualizzazione operata da un sapere frammentario porta all’indebolimento della 

responsabilità e della solidarietà. Il ripensamento del curricolo, infatti, non risulta 

sufficiente se è basato solo sull’adeguamento dei programmi scolastici, richiedendo un 

mutamento del modo di fare scuola che sappia guardare agli esiti di lungo termine 

secondo le coordinate dell’educazione al cambiamento e della centralità dell’intelligenza: 

“l’educazione si riferisce all’apprendimento che si presenta come morfogenesi, ossia 

come generazione di una ‘forma’ (in senso metaforico) concernente le qualità intellettuali 

o morali della persona”18. Si tratta dell’apprendimento di disposizioni durevoli, mentali e 

morali, dipendenti dall’interazione tra la natura umana e l’ambiente. Il tipo di 

apprendimento inteso come acquisizione di abitudini astratte coincide con quello che 

Bateson chiama deuteroapprendimento, che consiste nell’imparare ad apprendere e 

nell’acquisizione di abitudini cognitive ed emotive. L’acquisizione di disposizioni 

durature scaturisce dal processo di assimilazione di conoscenze,  protoapprendimento, e 

lo migliorano, avendo il soggetto imparato ad imparare. Si apre così una nuova 

prospettiva curriculare che include due diversi livelli di curricolo: il primo di 

alfabetizzazione primaria (l’assimilazione di contenuti) rispetto a cui si possono 

formulare obiettivi formativi specifici; il secondo di alfabetizzazione secondaria 

(l’acquisizione di strategie cognitive e di abitudini mentali, intese come effetti collaterali 

del curricolo di primo livello) che pone finalità educative generali. Inoltre la 

modificazione delle abitudini astratte, come delle formae mentis e degli stili cognitivi, 

                                                           
17 S. Lipani, Strategie, metodi e finalità nella relazione educativa, in Scienze e Ricerche n. 6, aprile 2015, 
p. 38. 
18 S. Lipani, Strategie, metodi e finalità nella relazione educativa, in Scienze e Ricerche n. 6, aprile 2015, 
p. 39. 
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che Bateson definisce apprendimento 3, favorisce lo sviluppo di una intelligenza 

flessibile, riflessiva, dinamica e connessa con la capacità di risolvere problemi in uno o 

più domini culturali. Dall’apprendimento 3 scaturisce l’acquisizione di un abito mentale 

più astratto che permette di affrontare i continui cambiamenti a cui è soggetta la società 

odierna19. I mutamenti della società, le migrazioni e la globalizzazione rendono 

l’educazione alla cittadinanza cruciale per affrontare la complessità. Quello della 

cittadinanza è un paradigma complesso e multidimensionale poiché deve essere in grado 

di attivare dimensioni: cognitive (conoscenze, pensiero critico, capacità di giudizio); 

affettive (esperienza, valutazione dei valori della cittadinanza, capacità di empatia); 

volitive (fare scelte e agire di conseguenza). Non si riferisce quindi semplicemente ad una 

education about citizenship che offra conoscenze sul funzionamento della società, ma ad 

una education through citizenship e ad una education for citizenship che promuova 

apprendimenti, abilità e disposizioni per partecipare alla vita della comunità con 

responsabilità.  Il concetto di civic education negli ultimi anni si è arricchito. Si tratta di 

un’educazione civica, sociale, politica, alla pace, alla democrazia, ai diritti umani, 

all’interculturalità, e può essere pensata secondo una prospettiva storica, giuridica, 

morale, avendo una dimensione multi referenziale. Le ricerche internazionali hanno 

sviluppato diversi modelli che fanno emergere una concezione dell’educazione alla 

cittadinanza di tipo olistico e inclusivo che ha obiettivi riferiti all’identità nazionale e alla 

conoscenza dell’organizzazione politico-istituzionale di un paese e finalità riferite al 

saper vivere insieme. Tutti gli elementi che riguardano l’educazione alla cittadinanza, 

identità e appartenenze, relazione e alterità, dignità/ diritti e partecipazione, sono 

interconnessi e indicati dal MIUR come obiettivi di apprendimento per la scuola odierna. 

E in funzione di ciò sono state definite competenze di cittadinanza, intesa come capacità 

di esercitarla e allo stesso tempo di comprenderne i principi e i valori, integrandoli nel 

proprio comportamento e realizzando la dimensione trasversale che caratterizza la 

competenza. Si possono individuare tre livelli di competenze. Il primo, di ordine giuridico 

e politico, riguarda conoscenze relative alle istituzioni pubbliche e alle regole di libertà e 

di azione, per difendersi dagli abusi di potere, e si riferisce al “sapere” e al “saper 

pensare”, per sviluppare una cittadinanza riflessiva attraverso libertà, tolleranza, 

uguaglianza e solidarietà. Nel secondo livello rientra il “saper essere” cioè la capacità di 

                                                           
19 Ivi, pp. 36-41. 
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interiorizzare le regole democratiche e la sensibilità ai valori e ai diritti umani, la 

cosiddetta cittadinanza vissuta. Il terzo livello comprende le competenze di tipo 

decisionale e partecipativo, che richiedono impegno e assunzione di responsabilità, il 

“saper fare”: la cittadinanza deliberativa. La cittadinanza non può essere considerata una 

qualsiasi altra disciplina e non si esaurisce nel curricolo formale, ma anche in quello non 

formale e informale. A scuola, a livello non formale, si fa riferimento al clima della classe, 

che deve essere aperto agli interessi degli studenti, al dialogo, all’ascolto dei diversi punti 

di vista. Lo stile comunicativo dell’insegnante, basato sull’ascolto attivo, concorre ad 

influenzare il clima positivo della classe: le regole sono chiare ed esplicitate e si 

favoriscono autodisciplina, atteggiamento cooperativo e responsabilità. Da un punto di 

vista metodologico il MIUR nel 2009 suggerisce il ricorso ai metodi attivi, capaci di 

coinvolgere gli allievi, come la didattica laboratoriale, il lavoro di gruppo e 

l’apprendimento cooperativo, che insieme ad altre scelte didattiche (il contratto 

formativo, la peer education, la discussione) promuovono la partecipazione, facendo della 

cittadinanza una pratica diffusa e un’esperienza di vita. La scuola inoltre può offrire 

importanti occasioni per promuovere l’effettiva partecipazione degli alunni con ricerche 

sui problemi dell’ambiente di vita e su possibili soluzioni. In classe gli alunni discutono 

e si confrontano, si promuove così un apprendimento dinamico e critico che stimola la 

partecipazione attraverso la problematizzazione e la ricerca. La relazione educativa trova 

migliore espressione nelle metodologie cooperative e partecipative, in cui il ruolo del 

docente si configura come facilitatore e il gruppo-classe diviene soggetto di co-

costruzione di conoscenze, abilità e identità individuale e di gruppo. Non bisogna educare 

alla cieca obbedienza e alla competizione, ma per la formazione di persone attive, 

responsabili, capaci di autocritica e disponibili alla condivisione e alla partecipazione. 

L’insegnante deve svolgere una funzione di regolazione dello scambio comunicativo del 

gruppo e talvolta solo di testimone. Si attua così la circolarità ascolto/parola/ascolto. La 

capacità di ascolto del docente, che attiva la dinamica ascolto/parola, produce un nuovo 

ascolto: di sé, ma anche del testo. Si attiva così un processo costruttivo di apprendimento. 

Il lavoro di gruppo pertanto non sostiene solamente la socializzazione, ma anche lo 

sviluppo cognitivo e morale. L’approccio culturalista di Bruner sottolinea inoltre come 

“la cultura plasma la mente e offre gli strumenti per costruire il mondo, la concezione di 

sé e delle proprie capacità. Il contatto con la cultura avviene peraltro attraverso 
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l’interazione con gli altri”20. Si sostiene così una pedagogia interattiva e intersoggettiva 

che vede le persone come soggetti che imparano l’uno dall’altro. Attivare la risorsa del 

gruppo dei pari significa non solo riconoscere il valore delle diversità individuali, ma 

anche promuovere la solidarietà e il sostegno reciproco di fronte alle diversità 

socioculturali e a quelle derivanti da disabilità di vario tipo. Fattori tutti che portano alle 

competenze chiave di cittadinanza. Su queste premesse si fonda il cooperative learning. 

Per lavorare in un gruppo di apprendimento cooperativo occorrono cinque elementi 

essenziali: interdipendenza positiva; responsabilità individuale e di gruppo; interazione 

costruttiva e diretta; abilità sociali; valutazione di gruppo. Lavorare bene con il 

cooperative learning significa sentirsi a proprio agio con gli altri”. La strutturazione della 

metodologia del mio lavoro rende esplicito il valore formativo dell’istruzione legato alla 

natura interazionale dell’apprendimento che, se svolto in contesti significativi,  favorisce 

autostima, volizione e meta cognizione. Costruire una significativa alleanza educativa tra 

scuola e famiglia, contrassegnata da condivisione di obiettivi educativi e 

corresponsabilità, è un’esigenza sempre più sentita da noi docenti. E’ stata un’altra delle 

finalità del mio lavoro che ha avuto lo scopo di sviluppare un processo di autoeducazione, 

attraverso una riflessione su se stessi e un confronto con gli altri genitori. Il genitore è 

considerato un partner competente di cui si vuole consolidare la consapevolezza 

(empowerment). Ciascuna attività è stata così scandita: fase iniziale “warm up”; 

presentazione di uno stimolo (l’accesso motivazionale); riflessione incentivata dalle domande 

dei questionari;  la socializzazione delle risposte in gruppo; il mio intervento, sulla base di 

domande, riflessioni e esigenze emerse, è stato funzionale a rielaborare l’argomento 

aggiungendo informazioni. Alla fine di ogni attività una breve lettura ha rappresentato lo 

spunto per una riflessione personale perché rimanesse qualcosa da portare a casa sulle 

esperienze condivise. Ho sempre evitato un intervento di tipo informativo conducendoli a 

scoprire gli aspetti più salienti di un comportamento educativo (fermezza, autorevolezza, 

comprensione dei bisogni, assertività). Obiettivi trasversali sono stati: imparare ad ascoltare 

per comprendere, acquisire abilità nella comunicazione descrittiva e in quella rappresentativa. 

Mi sono soffermata su due assiomi della pragmatica della comunicazione: non si può non 

comunicare, nella comunicazione vi è un livello di contenuto e uno di relazione. Si sono 

                                                           
20 S. Lipani, Strategie, metodi e finalità nella relazione educativa, in Scienze e Ricerche n. 6, aprile 2015, 
p. 40. 
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sottolineati il significato e il valore della comunicazione descrittiva, cioè la parafrasi o la 

riformulazione dei messaggi e della comunicazione rappresentativa, cioè dei messaggi-io e 

messaggi-tu. Saper ascoltare e comunicare correttamente, riuscendo a dare e ricevere 

feedback positivi, è fondamentale nella gestione delle dinamiche relazionali familiari. Le 

attività si sono così concentrate su esercitazioni per la capacità di riformulare e utilizzare i 

messaggi e su giochi di role-play per una maggiore comprensione empatica degli effetti 

negativi che messaggi scorretti o incoerenze tra la comunicazione verbale e quella non 

verbale causano. L’ultima attività è stata riservata alla compilazione del questionario su 

impressioni e punti di forza e di debolezza del percorso e all’individuazione di prospettive 

future, che come evidenziano i grafici sopra riportati, ha dato esito più che positivo. È stata 

evidenziata la disponibilità di tutti i genitori al dialogo e alla condivisione. L’aspetto più 

significativo del lavoro, per i genitori, è stato confrontarsi e condividere esperienze positive 

e negative. Il gruppo, attraverso le domande suscitate dalle letture e le riflessioni elaborate, è 

stato la vera forza di tutto il percorso perché ha aiutato il singolo a uscire dal proprio 

isolamento e ritrovarsi nelle considerazioni e nelle esperienze raccontate dagli altri. È stato il 

gruppo a favorire in ciascuno la ricerca e la scoperta di risorse e competenze che non sapeva 

di possedere. Sulla base dei risultati ottenuti (si vedano grafici) posso affermare che l’ipotesi 

è stata confermata: attraverso le progettazioni didattiche proposte gli studenti e le studentesse 

hanno costruito, all’interno del curricolo di istruzione obbligatoria, quelle competenze chiave 

di cittadinanza che permetteranno loro di proseguire gli studi nell’istruzione o nella 

formazione professionale, sviluppando così: 

• la propria identità personale (iI Sé in quanto capacità di autonomia e responsabilità); 

• la propria responsabilità sociale nell’esercizio delle competenze chiave di cittadinanza 

attiva (il Sé nei rapporti con gli Altri a livello interpersonale e politico-sociale); 

• le conoscenze e le competenze trasversali e culturali necessarie al futuro esercizio di una 

professione (il Sé in rapporto con la Realtà fisica e sociale). 

Mi preme fare un’ultima considerazione, la ricerca effettuata e illustrata in questa 

sede ha perseguito la finalità di contribuire ad una formazione globale della persona attraverso 

la musica; essa è derivata dalla felice armonizzazione tra un’esperienza didattica e i problemi 

che si pone il ricercatore interessato allo studio dello sviluppo della didattica musicale, studio 

che ha ricoperto tutto l’arco della mia carriera professionale; eppure mi riservo di tornare 

sull’argomento. 
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CAPITOLO PRIMO L’INSEGNAMENTO DELLA 

MUSICA NELLA NORMATIVA ITALIANA 
 

1.1 Premessa 

 

In un lavoro pedagogico come il presente, che ha quale obiettivo quello di mettere 

in discussione il modo in cui fino ad ora ha operato la scuola in Italia, e pretende di volere 

realizzare nuovi modelli educativi e formativi più adeguati agli allievi del terzo millennio, 

prima di presentare queste nuove tecniche si ritiene assolutamente necessario dare uno 

sguardo alla legislazione italiana vigente per quanto riguarda l’insegnamento della 

musica. 

Che nella scuola che abbiamo frequentato noi e in quella dei nostri figli vi siano 

state delle falle, pure assai vistose, a cui purtroppo non si è dato subito riparo, non ha 

bisogno di essere dimostrato perché è nella mente e sulla bocca di tutti.  

Che da queste esperienze didattiche negative bisogna allontanarsi è condiviso da 

tutti coloro che si interessano della scuola e della formazione umana. 

Che ciò bisogna farlo anche al più presto è di domino pubblico nei vari gruppi 

sociali. 

Ma perché ciò avvenga occorre dare uno sguardo dettagliato alle leggi che 

regolano l’insegnamento della musica, partendo addirittura dal Regno d’Italia fino ai 

nostri giorni. 

Passeremo in rassegna tutti i gradi di scuola da quella primaria a quella superiore 

dove è stato impartito l’insegnamento musicale e concluderemo con una riflessione che 

serva ad arricchire questo lavoro. 

 

1.2 La scuola materna  

I principali riferimenti normativi che riguardano la scuola materna italiana sono: 
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L’ordinamento del 1914 (Ministro Credaro). Questo documento è ispirato all’idea 

che all’”Asilo non vi sono veri e propri insegnamenti perché non è una scuola,” tuttavia 

per essa è previsto un programma musicale basato sul canto e su esercizi di educazione 

vocale con precise indicazioni. 

 

L’Ordinanza Ministeriale dell’11 novembre 1923 (Ministero Gentile). Qui il 

ministro non aggiunge molto all’Ordinamento del 1914, e si preoccupa di ricordare ai 

docenti che i canti da imparare ed eseguire in classe dovranno avere un contenuto 

religioso e patriottico nei testi, curando  la corretta emissione della voce e la pronuncia 

delle parole. Tutto poi avvenga sotto forma di gioco.   

 

La”Carta della scuola”del 1940 (Ministro Bottai) e la Circolare Ministeriale del 

27 luglio 1943 (Ministero Biggini), In questa Carta, per la prima volta, si ravvede la 

possibilità dell’utilizzo di uno strumento musicale per intonare i canti (agili, educativi, 

attraenti ma brevi). 

 

Il D. M. del 1945 (Ministro Arangio Ruiz) istituisce le Scuole Materne per ogni 

Comune d’Italia, ma per quanto attiene ai programmi relativi alla musica, essi si riducono 

all’essenziale e scompaiono le precise indicazioni dei decreti precedenti. 

 

Gli Ordinamenti del 1958 (Ministro Moro). Il ministro sottolinea l’importanza di 

questa disciplina per realizzare una educazione efficace e sviluppa i temi presentati nei 

documenti precedenti. 

 

Il D.P.R. del 10 settembre 1969, contiene gli Orientamenti dell’attività educativa 

della Scuola Materna. In questo documento all’educazione musicale viene riservata 

un’attenzione particolare.  Infatti oltre al canto si inizia a parlare di ritmica, danza, 

interpretazione figurativa all'ascolto, esecu-zione e invenzione di musiche e canti. Qui si 

ricorda all’insegnante di curare l’estensione e la modalità esecutiva dei canti e viene 
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raccomandato di non escludere quei bambini che risultassero stonati.  Si suggerisce, 

inoltre, l’utilizzo da parte dei bambini di strumenti a percussioni e flauti (?). Il docente di 

questa scuola quando  realizza le lezioni di musica deve cercare di fare tutto sotto forma 

di giochi musicali che avranno come obiettivo l’esercizio della memoria tonale, il 

riconoscimento delle altezze. Qui, finalmente, si suggerisce la possibilità dell’uso, da 

parte del docente, del pianoforte. 

 

Il D. M. del 3 giugno 1991. In questo decreto la musica non compare come 

disciplina a sé stante, ma rientra nel gruppo indicato con la dicitura: ”Messaggi, forme, 

media”. In queste indicazioni per la scuola dell’infanzia si prospetta la possibilità  

di affidare all’insegnante di questo grado scolastico  il compito di aiutare il 

bambino a orientarsi in una realtà sovrappopolata di suoni. L’estensore del documento si 

è preoccupato del pericolo di un atteggiamento passivo, nei confronti della musica, da 

parte del bambino, che quotidianamente si trova a vivere in un mondo troppo ricco di 

stimoli sonori. Si suggerisce, anche, per la realizzazione degli obiettivi preposti, la 

predisposizione di ambienti che facilitino l’attività musicale e di movimento e pure i 

laboratori musicali.  

La disciplina musicale perde l’attenzione sull’educazione vocale e ritmica, 

prevista nel documento precedente, e deve contentarsi di qualche buona riflessione sulla 

generica importanza di proposte che ”consentano ai bambini di conoscere la realtà sonora, 

di orien-tarvisi, di esprimersi con i suoni e di stabilire, per il loro tramite, relazioni con 

gli altri”. 

Il docente nell’elaborare il suo lavoro può tener conto di alcune tracce orientative 

particolari: scoperta e conoscenza della propria immagine sonora; ricognizione 

esplorativa dell'ambiente sonoro; uso dei suoni della voce e di quelli che si possono 

produrre con il corpo; uso di oggetti e strumenti tradizionali ed elettronici; uso di 

strumenti di registrazione ed amplificazione; utilizzazione di strumenti musicali adatti ai 

bambini; apprendimento di canti adatti all'estensione vocale dei bambini; invenzione di 

semplici melodie; sonorizzazione di fiabe o racconti; attività ritmico-motorie; forme 
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elementari e ludiche di rappresentazione dei suoni; giochi per la scoperta e l'uso di regole 

musicali.  

In tutto questo abbondantissimo piano di attività che hanno a che fare con la 

musica  non si trova nessuna menzione della musica. 

Nei”Traguardi per lo sviluppo delle competenze” che fanno pare delle Indicazioni 

per il curriculum per la scuola d’infanzia del 2008, la musica viene prevista in quella parte 

che viene denominata ”linguaggi, creatività, espressione”, accanto alla gestualità, all’arte 

e alla multimedialità. Qui si nota, rispetto ai programmi precedenti, un traguardo 

leggermente più specifico: si richiede l’uso della voce e del corpo come strumento di 

scoperta del paesaggio. I simboli, poi, di una notazione informale porteranno gli allievi ai 

primi passi verso gli alfabeti musicali. Esplorare, inoltre, le possibilità offerte dalle 

tecnologie, che  potranno certamente diventare mezzi idonei per poter usufruire di esse. 

Dalla normativa, che qui abbiamo ricordato, osserviamo come la musica entri a 

far parte attiva del curriculum della scuola Materna a partire dagli anni sessanta.  

Fino a quel momento negli Asili e nelle scuole Materne, veniva insegnato solo il 

canto corale, mentre bisogna aspettare i programmi del ’69 per rilevare  una attenzione 

anche all’ascolto, alla ritmica e alla danza.  

Nei programmi successivi l’attenzione è rivolta alla generica presa di coscienza 

dei suoni e dei rumori che circondano il mondo del bambino. Va sottolineata  l’attenzione 

per l’importanza dell’offerta dalle nuove tecnologie e del rapporto con i media. Dagli anni 

’90 l’educazione musicale, persa la sua connotazione di disciplina autonoma, rientra in 

un discorso assai  generico di attenzione alla creatività ed alla espressione.  

Nel radiografare la normativa italiana per la scuola dell’infanzia, colpisce subito 

l’assenza totale di riferimenti a metodologie e didattiche attive, che erano vive ed operanti 

fuori d’Italia, nei paesi a noi confinanti, e che fin dagli anni ’30 venivano salutate dalla 

pedagogia musicale internazionale come rivoluzionarie ed efficaci per i bambini di questa 

fascia d’età. Mi riferisco al metodo Montessori, Agazzi, Bassi, Dolcroze, Orff, Guillelm. 
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1.3 La scuola primaria 

I riferimenti normativi che riguardano la scuola primaria sono i seguenti: 

 

il R.D. Boselli del 1888. In questo decreto la musica, per la prima volta, viene 

menzionata  come materia di esercitazione e non d’esame. I programmi sono stati redatti 

da un pedagogista che porta il nome di Aristide Gabelli. 

 

Il R.D. Baccelli del 1894.  Al redattore di questo testo premeva sottolineare che 

sarebbe stato pedagogicamente più positivo che la musica fosse vissuta più come mezzo 

educativo che ricreativo, e si auspicava che ”d’ora in poi nella scuola italiana, come 

accade tra i popoli più civili, il canto abbia posto e dignità ragguardevoli”. 

 

Il R.D. Orlando del 1905. Anche qui si conferma ancora il canto corale come 

esercitazione facoltativa e non come materia d’esame. 

L’ordinanza del ministro Gentile del 1923, fa entrare in vigore i programmi 

elaborati da Giuseppe Lombardo Radice e decreta che il Canto divenga materia (unita al 

disegno, bella scrittura e recitazione). Per queste materie sono previste due ore e mezzo 

in prime e seconda, quattro nella terza e cinque ore nella quarta e nella quinta. L’ordinanza 

prevede anche che venga incaricato un maestro per ogni gruppo di classi per 

l’insegnamento del canto. Il programma di questa disciplina è molto articolato e contiene 

precise indicazioni tecniche sia sulla respirazione che per il canto e per la teoria musicale. 

 

Il D.L. Arangio Ruiz del 1945. Con questo decreto  la materia mantiene la sua 

rilevanza, ma rimane ancora senza volto perché persiste a rimanere   avvolta in un alone 

di ricreatività, che le era stato precedentemente assegnato. Il testo di legge si premura di 

sottolineare l’importanza del canto perché ”educa il sentimento sociale, affratellando gli 

animi”. E in questa ottica vengono  raccomandati i canti ”tradizionali religiosi e patriottici 

da eseguire all’aperto, marciando o stando fermi.” 
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Il D.P.R. 14 giugno 1955, n.531 (Ministro Ermini). Il decreto Ermini divide la 

scuola primaria in due cicli. Per quanto riguarda la musica i programmi  sono pensati per 

due cicli diversi, ma di fatto non propongono nulla di diverso e continuano a ricordare 

all’insegnante che bisogna cantare ”intonati, con grazia ed espressione.” 

Non sfugge a nessuno che queste raccomandazioni suonano superflue all’orecchio 

di un insegnante di musica che sia tale.  

E, giustamente, Colarizi (1967) (NOTA SOTTO) ha sostenuto che la musica, di 

fatto, nonostante le disposizioni legislative, nella scuola primaria italiana, non è stata mai 

insegnata, se non si tiene conto delle eccezioni, che si sono verificate in quelle regioni 

con una pratica musicale radicata. Si tratta dei territori sotto il governo austriaco (Venezia 

Giulia, Trentino, Alto Adige). E che l’insegnamento musicale non venisse praticato era 

un fenomeno già noto a tutti coloro che lavoravano nella scuola, a qualsiasi livello. Tutti 

erano, infatti, a conoscenza diretta che la maggior parte, se non vogliamo dire la totalità, 

dei maestri che avrebbe dovuto impartire l’insegnamento musicale non possedeva  alcuna 

competenza tecnica perché la scuola che li aveva preparati per quel lavoro non si era 

preoccupata di approfondire, non dico la competenza, ma neppure la conoscenza musicale 

minima e necessaria per l’insegnamento di questa disciplina (cfr paragrafo seguente sugli 

Istituti Magistrali).  

Si cercò di risolvere il problema chiamando i musicisti che venivano dal 

Conservatorio. Questa  ipotesi di soluzione non risolse di fatto il problema perché, se da 

una parte i maestri nei loro studi   non avevano ricevuto nessuna formazione musicale, 

dall’altra i musicisti non vennero  ben accetti tra i docenti della scuola per la loro mancata 

preparazione pedagogica. Come è stato più volte rilevato, nella scuola elementare la 

normativa non ha fatto altro che notificare avvertenze didattiche più che lapalissiane 

(bisogna cantare senza urlare, i canti debbono essere intonati..) dimostrando in chi 

redigeva i programmi, una ignoranza, che sorprende, su come si debba veramente 

insegnare la musica. 

 

Il D.P.R. 12 febbraio 1985. Nella legislazione di questo documento la musica ha 

una sua connota-zione precisa ed è denominata “Educazione al Suono e alla Musica”. Il 
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suo obiettivo è quello della ”formazione, attraverso l’ascolto e la produzione, di capacità 

di percezione e comprensione della realtà acustica e di fruizione dei diversi linguaggi 

sonori”. Il campo di attività di questo insegnamento sono  ”i fenomeni acustici della 

civiltà urbana e contadina e la produzione musicale dei popoli dei differenti paesi e delle 

diverse epoche storiche”. Il fine è ”l’incontro concreto 

 

Nota - Nel convegno nazionale su ”La musica nell’insegnamento elementare e 

magistrale”, curato dal centro Didattico Nazionale per l’Istruzione Artistica e svoltosi 

nella villa Falconieri di Frascati, il 6 giugno 1963, emersero con evidenza queste pro-

blematiche del fanciullo con esperienze d’incontro con la musica”. 

Le attività, attraverso le quali si possono raggiungere i suddetti obiettivi, sono: 

percezione e comprensione del suono/rumore, brani musicali e strumenti di 

diverse epoche e luoghi; 

produzioni del suono attraverso la voce e il corpo; 

interpretazione grafica del materiale sonoro e notazione musicale. 

Il programma previsto per la musica si manifesta abbastanza corposo e propone 

direttive curriculari nuove rispetto all’ultimo D.P.R. del 1955. Qui si nota subito un 

interesse maggiore verso questa disciplina ed una consapevolezza più fondata  

sull’importanza di quest’ultima per l’educazione dei fanciulli. Pure qui, però, non 

vengono mai menzionati i metodi di insegnamento operativi in Europa, da oltre mezzo 

secolo,  ad opera di musicisti come Dalcroze, Orff e Guillelm. 

Le Indicazioni per il curricolo per la scuola d’infanzia e per il primo ciclo 

d’istruzione del 2007, che sono state varate dal ministro Fioroni, individuano, per la prima 

volta in un documento ufficiale, le funzioni formative dell’Educazione Musicale (qui 

menzionata col nuovo termine di “Musica”). 

Il testo ministeriale individua sei funzioni formative che sono fondamentali per il 

primo ciclo d’istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado). Esse sono: 

cognitivo-culturale, linguistica-comunicativa, emotiva-affettiva, identitaria e 

interculturale, relazionale, critico-estetica. 
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I traguardi che bisogna raggiungere nella scuola primaria sono molto generali e 

lasciano ampio margine di manovra ai docenti incaricati di ese-guirli. Si parla di: 

- ”esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo e 

spaziale in base alla loro fonte”;  

- ”gestire le diverse possibilità espressive della voce e degli strumenti musicali..”;  

- ”articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 

elementa-ri..”; 

- ”eseguire da solo, in gruppo semplici brani strumentali e vocali appartenenti a 

generi e culture differenti..”. 

 

Gli obbiettivi previsti per la fine della classe terza della scuola media e quelli della 

classe quinta della scuola primaria sono obiettivi che farebbero  intravedere un 

insegnamento della musica con docenti capaci e altamente qualificati e che sono operativi 

in scuole attrezzate e con laboratori musicali.  

Nella realtà gli insegnanti della scuola elementare, lo si sa da tutti, non ricevono 

una formazione musicale adeguata e le scuole elementari solo raramente sono dotate di 

aule attrezzate per la musica. 

 

1.4 La scuola media 

 

I principali riferimenti normativi pertinenti la scuola media sono: 

 

- La Legge del 31 dicembre 1962, n.1858. Questa legge, presentata dal ministro 

Luigi Gui, sancisce l’istituzione e l’ordinamento della Scuola Media. Essa veniva 

concepita con l’idea dell’istruzione gra-tuita ed obbligatoria per almeno otto anni, 

come scuola non selettiva, non preclusiva e non predeterminante. La nuova 

scuola, inglobando la Scuola di Avviamento, veniva a caratterizzarsi del pregio di 
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essere per tutti, aperta ad ulteriori prosecuzioni e non preparatoria per una 

particolare attività lavorativa (come erano le Scuole di Avviamento). 

 

- Il D.M. del 24 aprile 1963. Questo decreto  contiene gli ”Orari e programmi 

d’insegnamento della scuola media statale”. Anche qui, come già nelle scuole di 

Avviamento, la musica è presente tra le discipline da impartire e riceve la 

denomina-zione di Educazione Musicale. Tra gli obiettivi  generali previsti in 

questa nuova scuola bisogna ricordare l’invito ad  “elevare il livello di educazione 

e d’istruzione personale di ciascun cittadino, accrescendone le capacità di 

partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà.” 

 

Al conseguimento di questi obiettivi viene chiamata, a pieno titolo, anche 

l’educazione musicale, che resta obbligatoria nella prima classe e facoltativa nella 

seconda e nella terza. Le finalità che l’insegnamento della musica si prefigge appare fin 

dalle prime righe, quando si legge che ”al pari dell’educazione artistica, deve suscitare 

nell’alunno l’amore verso l’arte dei  suoni, intesa come forma del linguaggio e della 

espressione.” 

Tra le novità che emergono da questi programmi occorre ricordare l’introduzione 

dell’ascolto musicale come strumento didattico, e la sostituzione della ritmica al solfeggio 

parlato. Per ogni anno scolastico è prevista una programmazione specifica che prevede, 

progressivamente, l’incremento dei brani riguardanti l’ascolto, un intensificarsi dello 

studio della vocalità dal coro all’unisono, fino al canone e alla polifonia. E’ prevista pure 

una lettura ritmica sempre più complessa. Tra le righe l’estensore dei programmi che 

riguardano l’educazione musicale ricorda non solo lo studio organologico e il 

riconoscimento dei suoni dei diversi strumenti musicali, ma pure l’avvicinamento degli 

alunni, specialmente quelli degli ultimi anni, alle principali nozioni di teoria musicale e 

tonalità. 

Lo strumento è indicato quale mezzo per educare nel ragazzo ”il bisogno di 

manifestare la esuberanza dei sentimenti del proprio animo è la pratica del canto corale”, 

che deve essere insegnata senza ricercare una impostazione di carattere tecnico. 
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L’educazione musicale fondamentalmente dovrebbe essere  realizzata attraverso la 

pratica corale, con precise indicazioni di scelte antologiche che consistono nelle  “melodie 

popolari o classiche, ma di validità consacrata nel tempo”. 

Viene previsto l’uso di uno strumento musicale, per accompagnare ed aiutare lo 

studio vocale, e il documento si conclude suggerendo che l’educazione musicale troverà 

un idoneo campo di applicazione nelle ”attività ricreative di carattere facoltativo”. 

Questa ultima annotazione spinge chiunque a pensare che l’educazione musicale 

è intesa fondamentalmente come momento ricreativo della giornata scolastica. Nel 

documento, è vero, la musica viene dichiarata come occasione di arricchimento culturale 

e la pratica vocale riceve un puntuale supporto teorico, tuttavia nei suggerimenti operativi 

si sottolinea che il repertorio non deve essere quello che viene vissuto ed utilizzato dai 

giovani (musica pseudo-popolare) e non si deve dare spazio alla pratica musicale. 

Per la classe prima, in cui la materia è obbligatoria, i programmi prevedono: 

“ascolto di musiche scelte dal repertorio classico, esercitazioni ritmiche e corali, 

acquisizione della coscienza dell’altezza dei suoni e della loro durata”. 

Per la classe seconda (facoltativa) si prevede l’ampliamento delle nozioni apprese 

nella classe precedente con i seguenti contenuti: “alterazioni, punto, legatura per la teoria, 

esercitazione a due voci per la pratica corale ed esercizi di intonazione e solfeggio 

melodico elementare”. 

Per la classe terza (facoltativa) è previsto l’ascolto del repertorio classico, e viene 

ricordato al docente che  dovrà fare di tutto perché l’allievo comprenda le varie forme 

musicali, in rapporto all’evoluzione del linguaggio musicale, sia capace di individuare i 

diversi timbri strumentali, e sappia classificare le varie voci. Per quanto attiene alla parte 

ritmica e a quella corale si introduce la pratica della polifonia. In tutti questi suggerimenti 

non è stato dimenticato lo studio dell’armonia, del contrappunto e della melodia. 

- La legge n.348 del 16 giugno 1977. Questa legge ha perfezionato il processo di 

unificazione, ha eliminato il principio della facoltatività ed ha esteso l’area delle 

discipline obbligatorie: sono tutte quante obbligatorie, con uguale valore e dignità. 

Ha inoltre introdotto notevoli innovazioni nelle impostazioni dell’educazione 

linguistica, della educazione scientifica e dell’educazione tecnica. 
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- il D.P.R. 9 febbraio 1979. Questo decreto stabilisce quali sono i Programmi della 

Scuola media.  

Nel secondo capitolo di questo testo viene sottolineato che l’educazione musicale 

è intesa come pratica utile che sviluppa, nel preadolescente: la capacità all’ascolto, ma 

pure all’espressione, attraverso la musica e alla maturazione del senso estetico, e le 

capacità di giudizio critico. 

 

Nelle indicazioni generali per l’educazione musicale questo concetto è così 

ribadito: “l’educazione musicale ha valore come forma di linguaggio per la maturazione 

espressiva e comunicativa del preadolescente. Il programma non viene suddiviso in modo 

da distribuire i vari argomenti per anno di corso, data la particolare natura poliedrica 

dell’attività musicale”. 

 

E che l’esperienza musicale abbia un valore principalmente educativo viene 

ricordato anche nelle finalità del documento, che vedono l’educazione musicale sia come 

mezzo linguistico costitutivo della personalità che come veicolo di comunicazione. Essa 

è anche un mezzo per la comprensione del patrimonio culturale e per l’affinamento del 

gusto estetico.  

Le indicazioni metodologiche, come la distribuzione degli argomenti nell’arco 

triennale, sono lasciate agli obiettivi e alla discrezionalità dell’insegnante che dovrà 

commisurale alle esigenze della classe stessa.  

Gli argomenti di insegnamento sono suddivisi nei seguenti settori: educazione 

all’orecchio, apprendimento della notazione, pratica vocale e strumentale e creatività.  

Le Indicazioni, qui contenute, raccomandano che gli argomenti siano trattati in 

modo globale e vengano ogni anno ripresi per nuovi approfondimenti.  

Come possibilità didattica si suggerisce l’uso del registratore. 
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Nel paragrafo Sviluppo delle capacità e proposte di contenuti si sottolineano i 

diversi settori della materia accennati nel paragrafo precedente. 

 

- Educazione all’orecchio musicale, intesa come capacità di riconoscere altezza, 

durata e timbro, anche mediante l’osservazione dei fenomeni acustici nella realtà 

quotidiana, ed educazione dell’orecchio, intesa anche dal punto di vista ritmico. 

Ma le stesse Indicazioni lasciano spazio a libere interpretazioni perché gli 

argomenti proposti sono caratterizzati da un’ampia  generalizzazione che di fatto 

può anche essere con effetti negativi 

 

- Notazione. Anche in questo caso si parla di ”comprensione della corrispondenza 

suono-segno per un primo avvio all’uso consapevole della notazione musicale” 

ed apre la possibilità per i docenti di spaziare liberamente nella interpretazione dei 

concetti di ”primo avvio” e ”uso consapevole”. 

 

- Lettura dell’opera musicale. Per pervenire a questa capacità il docente dovrà 

curare che l’ascolto sia guidato e ragionato. Ma il repertorio consigliato non è 

quello dei programmi del 1962, ma viene indicato con ”la non preclusione di 

epoca, nazionalità e genere, non trascurando musiche di civiltà extra europea e 

il canto popolare religioso”. In una parola tutto ciò che si suona/canta o si è 

suonato/cantato dalla comparsa della civiltà umana! 

 

- Attività espressivo-creative. Per quanto attiene a questo settore si sottolinea la 

grande importanza della pratica corale, che notoriamente ha un gran rilievo nella 

socializzazione dei soggetti umani. I mezzi proposti sono la voce e gli strumenti, 

utilizzati in maniera individuale o in gruppo. Per gli strumenti si raccomanda di 

utilizzare ”quelli di uso più comune nelle scuole,  quelli costruiti dagli alunni 

stessi; ma pure gli oggetti circostanti e facilmente reperibili..”  

In quest’ambito emerge facilmente lo scopo di favorire l’improvvisazione e la 

creatività personale e di gruppo. 
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- D.M. 6 agosto 2000. Questo decreto ha istituzionalizzato  l'insegnamento di uno 

strumento musicale nella scuola media, mettendo fine all’esperimento didattico 

che era partito nel 1975 ed era stato portato avanti con successo.  

Allora le scuole medie, a indirizzo musicale, erano 18, oggi sono circa 500 e 

creano oltre 2.000 posti di lavoro. 

 

- D.M. Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola 

secondaria di primo grado - febbraio 2004. 

E’ un documento, come si evince dal testo stesso, di primaria importanza nella 

scuola italiana e nella sua storia. 

“Negli obiettivi generali del processo formativo la scuola secondaria di primo 

grado, confermando una tradizione avviata nel 1963 e consolidata nel 1979, rinnova il 

proposito di promuovere i processi formativi in quanto si preoccupa di adoperare il sapere 

(le conoscenze) e il fare (le abilità).” 

La musica qui, stranamente, appare negli obiettivi specifici di apprendimento per 

le classi prima e seconda con la denominazione di “Musica” e non più “Educazione 

musicale” come appariva fino alle precedenti indicazioni ministeriali 

In questo testo gli obiettivi sono  specificati per il primo biennio e separatamente 

per la classe terza. In pratica però  gli stessi argomenti vengono riproposti per la terza 

classe in forma più complessa.  

Essi riguardano: 

 

- la pratica strumentale, in cui si parla di strumenti didattici con cui eseguire 

semplici brani ritmici e melodici, sia ad orecchio che leggendo la musica. 

Realizzare improvvisazioni guidate; 

 

- la pratica vocale di repertori senza tener conto di epoche, stili e genere con 

possibile accompagnamento strumentale; 
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- la produzione musicale che prevede  l’improvvisazione di sequenze ritmiche e 

melodiche (e già qui si ha una maggiore precisazione rispetto ai programmi del 

’79 in cui si parlava di riproduzione di modelli musicali liberi), l’elaborazione di 

commenti musicali a testi verbali o figurativi e l’elaborazione di  materiali sonori 

utilizzando semplici software appropriati (per la prima volta entra nei programmi 

della scuola l’indicazione di materiale multimediale); 

 

- l’ascolto, l’interpretazione e l’analisi che si realizzano partendo da un iniziale 

riconoscimento delle fondamentali strutture del linguaggio musicale per passare 

poi (terza media) ad un’analisi delle diverse forme di opere  musicali di vario 

genere, stile e tradizione. 

 

In queste indicazioni non appare il settore specifico dello studio della notazione 

musicale come appariva nei programmi del ’63 e, ancora di più, nei programmi del ’79.  

Nei programmi del 2004 la notazione appare,  probabilmente, implicita allorché 

nel settore pratica vocale e strumentale si parla di esecuzione di composizioni strumentali 

di epoche differenti. 

Nel settembre del 2007 vengono presentate ai docenti le Indicazioni per la 

realizzazione del curricolo nella scuola d’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione. 

In questo documento l’apprendimento della musica è articolato su due livelli di 

esperienza: 

 

- a) la produzione mediante l’azione diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva) 

con e sui materiali sonori attraverso la pratica del coro e della musica d’insieme; 

 

- la fruizione consapevole attraverso la costruzione e l’elaborazione di significati 

personali, sociali e culturali che riguardano fatti ed eventi, opere del presente e, 

pure, del passato. 
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- Le indicazioni per il curricolo 2007. Per la prima volta, in un documento 

ministeriale ufficiale, vengono enunciati “espressamente” le ”funzioni formative” 

della Musica. Il testo ministeriale, che nel passato su questo concetto era stato 

assai evasivo,  dichiara che questa disciplina,  nell’ottica della formazione globale 

dell’individuo, si carica di valore formativo fondamentale. Per queste indicazioni 

curriculari la musica non ricopre  solo la sfera dello svago e della creatività, ma, 

da ora in poi, occorrerà che i docenti e la società tutta condivida l’opinione che 

essa concorre alla formazione globale dell’alunno e quindi dell’uomo.  

Le funzioni formative che sono state individuate sono quelle: 

 

a) cognitivo-culturali; 

b) linguistico-comunicative; 

c) emotive ed affettive; 

d) identitarie e interculturali; 

e) relazionali; 

f) critico-estetiche. 

 

Il documento individua inoltre i traguardi per lo sviluppo delle competenze della 

scuola secondaria di primo grado, e li enumera come: 

 

- esecuzioni e interpretazioni di brani strumentali e vocali di epoche e generi 

diverse: 

 

- uso di diversi sistemi di notazione per la riproduzione musicale; 

 

- improvvisazione e creazione di messaggi multimediali e musicali; 

 

- capacità di comprensione di opere musicali in relazione al contesto storico; 

 

- capacità di analisi degli aspetti formali della musica; 
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- capacità critica e di valutazione estetica rispetto alla produzione musicale; 

- integrazione con altre attività artistiche delle proprie esperienze musicali; 

 

- capacità di orientare lo sviluppo delle proprie competenze a partire dalle proprie 

attitudini verso la fruizione di contesti socio-culturali presenti nella scuola e nel 

territorio. 

 

- Al termine della terza classe gli obiettivi di apprendimento sono, dunque: 

 

- esecuzione strumentale o vocale, individualmente o in gruppo di brani di diversi 

generi e stili anche con strumentazione elettronica; 

 

- improvvisazione e rielaborare avvalendosi di strutture aperte o semplici schemi 

 

- riconoscere e classificare gli stili più importanti del linguaggio musicale; 

 

- conoscere e interpretare opere d’arte e progettare eventi sonori con integrazione 

di altre forme artistiche 

 

- codificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura; 

 

- orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie 

esperienze 

 

 

Chi legge attentamente le Indicazioni curriculari del 2008, facilmente viene 

portato a fare una riflessione di questo tipo: se da una parte, la genericità degli argomenti 

facilita al docente la  redazione di una programmazione e lo svolgimento delle lezioni a 

seconda delle caratteristiche delle classi e degli studenti coinvolti, dall’altra, questa stessa 

caratteristica produce qualche difficoltà nell’attuazione della programmazione, appunto  
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perché mancano direttive specifiche e precise che  mettano il docente in condizione 

applicare correttamente quanto da lui programmato.  

 

1.5 L’Istituto magistrale 

Fino alla riforma della scuola, operata da Giovanni Berlinguer, nel 1997, l’istituto 

che preparava il personale docente per l’insegnamento nelle classi della scuola primaria 

(allora elementare e materna) era l’Istituto magistrale. I maestri che uscivano da questa 

istituzione avrebbero dovuto essere in grado di insegnare tutte le discipline previste dai 

programmi per quel tipo di scuola.  

Diciamo subito che la gran parte degli allievi di quella scuola non fu in grado di 

potere insegnare, in maniera quanto meno decente, tutte le discipline previste nel piano 

dei programmi.  

E’ notorio infatti che i maestri, anche oggi, sono ferrati, a volte in maniera egregia, 

nella parte letteraria e matematico-scientifica ma per quanto attiene alla musica non sono 

in grado di destreggiarsi in maniera adeguata.  

Vediamo allora cosa era previsto nell’Istituto magistrale per quanto riguarda 

l’insegnamento della musica. 

Questa scuola prima della Riforma Gentile del 1923 era chiamata ”Scuola 

Normale” (nome derivato dalla riforma austriaca del 1774) o anche ”Scuola di metodo” 

o di ”Metodica”. Con questo termine si intendeva allora quello che oggi chiameremmo  

pedagogia e didattica21. Era infatti la scuola atta a formare i maestri della scuola 

elementare. 

Con la Legge Gianturco, 12 luglio 1896 n.167, per la prima volta, nella Scuola 

Normale appare tra le discipline anche quella denominata Canto corale, accanto al 

Disegno e alla Calligrafia. Programmi e orari relativi alla nostra disciplina troveranno una 

collocazione sistematica nei RR.DD. Gentile del 1923 

dove la Scuola ”Normale” viene completamente rinnovata ed acquista la 

denominazione di ”Magistrale”. Nella ristrutturazione della scuola  anche la materia 

                                                           
21 Si veda D. Mirante; La formazione dei maestri, in”Biblioteca dell’educatore”Vol.III (Milano). 
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musicale acquista un nuovo titolo. E’ denominata “Elementi di musica e canto”. Gli orari 

prevedono due ore settimanali per le quattro classi del corso inferiore e per il corso 

superiore due ore per la prima classe e un’ora per la seconda e la terza. 

Paradossalmente non esistono programmi di insegnamento, ma si istituiscono 

esami di passaggio dal corso inferiore a quello superiore.  

Per l’ammissione alla prima classe del corso superiore, per quanto riguarda la 

musica, lo studente deve essere in grado di: eseguire un dettato ritmico; saper solfeggiare 

in due chiavi e in tempi composti; saper cantare a prima vista e conoscere gli elementi 

essenziali della teoria. Come se ciò non bastasse, deve saper eseguire studi e brani 

musicali con il violino e il pianoforte, per quanto riguarda l’insegnamento facoltativo 

dello strumento. 

Pure per l’esame di abilitazione all’insegnamento elementare è richiesto un 

approfondimento degli stessi argomenti. 

Per chi ha conoscenza di studi musicali non ci vuol molto a capire che questi 

programmi sembrano una riduzione e semplificazione di quelli del Conservatorio. Ma il 

conservatorio oggi e, pure all’epoca, aveva il compito di preparare i musicisti per l’attività 

concertistica. Ai docenti della scuola elementare, più che il solfeggio e il setticlavio, 

occorreva capire come insegnare ai bambini, dai sei ai dieci anni, la musica e il canto.  

Questi programmi di fatto non hanno mai coinvolto tutti gli studenti della scuola 

magistrale e sono stati  ampiamente disattesi anche nei concorsi. 

Con il R.D. De Vecchi del 1936 compaiono i programmi, ma l’orario dell’Istituto 

Magistrale non subisce alcuna variazione. 

La finalità di questi programmi è ”quella di istruire gli allievi in modo che essi, 

alla fine dei loro studi, siano in grado di insegnare, nella Scuola Elementare, dei facili 

canti corali opportunamente collegati con le prime nozioni del linguaggio musicale..”.  

Perché si possa pervenire a ciò i Programmi prevedono un lungo apprendistato di 

solfeggi parlati e cantati corredati di nozioni di teoria e storia della musica.  

Anche il pianoforte o l’armonium quale studio facoltativo ha il fine di ”servire 

come efficace mezzo sussidiario nello studio della materia principale: Musica e canto 
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corale.” ”L’insegnamento del violino deve essere impartito esclusivamente a quegli 

allievi che hanno spiccata disposizione per la musica”. 

Col D.L. Arangio Ruiz del 1945 si verifica  purtroppo un regresso rispetto ai 

programmi precedenti. Infatti  l’orario viene diminuito e vengono soppresse  le direttive 

didattiche sostituite dalle antiche raccomandazioni di insegnare il canto senza urlare. 

Con la C.M. 11 febbraio 1991 gli istituti magistrali cambiano nome e diventano 

licei psicopedagogici in seguito alla razionalizzazione delle sperimentazioni realizzate 

soprattutto per l’indirizzo pedagogico e linguistico. 

”L’esigenza è stata quella di - per l'indirizzo pedagogico sociale - 

quinquennalizzare in maniera coerente ed organica (con progressiva sostituzione) 

l'istituto magistrale e la scuola magistrale - aggiornandone i contenuti e promuovendo nel 

contempo una prospettiva più aperta alle scienze umane e sociali, in coerenza soprattutto 

con la legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari, che prevede uno specifico 

corso di laurea, articolato in due indirizzi, per la formazione culturale e professionale 

degli insegnanti della scuola magistrale ed elementare e per l'accesso ai corsi per istitutori 

dei convitti nazionali e degli educandati femminili”. 

La costruzione del curricolo dell'indirizzo sperimentale pedagogico-sociale 

risponde alla esigenza di ristrutturazione quinquennale degli attuali istituti e scuole 

magistrali e, pure, ad un criterio di licealità riferito alle scienze umane e pedagogico-

sociali. 

Nei licei psico-pedagogici l’educazione musicale è  presente per due ore a 

settimana, per i primi quattro anni, con una prova finale solo orale. Questi programmi 

sono stati elaborati dalla Commissione Brocca e il fine di questo insegnamento appare 

molto chiaramente quando si legge che:  ”la componente storico-estetica della Musica si 

inserisce nell’indirizzo in oggetto, completando il processo educativo sia della 

formazione pedagogico-didattica, sia della integrazione nel contesto sociale della 

comunicazione nella scuola.”   

Leggendo questo testo non sfugge a nessuno che sono state  abbandonate tutte le 

attenzioni alla musica pratica, previste nei programmi precedenti, per realizzare – rispetto 

alla musica - solo una conoscenza culturale di Storia della musica. 
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La Legge del 6 agosto 2008, n.133 con il  riordinamento dei licei e la nascita del 

Liceo Coreutico-Musicale, di fatto produce la scomparsa dai curricula (cioè dai piani orari 

comprendenti le materie obbligatorie) di qualsiasi disciplina musicale (applicata o storica 

o teorica che sia).  

Per questa scelta una intera categoria di docenti (quelli appartenenti alla classe di 

concorso A031) è destinata alla cancellazione. 

Tutto questo viene mascherato dalla altisonante comparsa dei Licei Musicali già 

messa parzialmente in opera.  

I Licei Musicali saranno però limitati a 40 (qua-ranta) in tutta Italia (forse due per 

regione?) e dovranno essere attivati senza aggravio di spesa per lo Stato. 

Il D.M. 10 settembre 2008, n.249 ha lo scopo di definire le modalità per la 

formazione iniziale degli insegnanti della scuola d’infanzia, primaria e secon-daria di 

primo e secondo grado. Per quanto riguarda la scuola d’infanzia e la scuola primaria è 

previsto il corso di laurea quinquennale, e per l’insegnamento nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado un corso di laurea biennale magistrale e un successivo anno di 

tirocinio formativo attivo. 

Il D.M. 28 settembre 2007, n.137, prevede una nuova ridefinizione dei corsi 

accademici di carattere musicale e sancisce che ”a decorrere dall’anno accademico 2007-

2008, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Musicali Pareggiati, i corsi ordinamentali 

di Didattica della Musica, nonché i corsi sperimentali di didattica della musica, sono 

ridefiniti nei corsi accademici biennali di secondo livello, finalizzati, distintamente, alla 

formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A 31/A 32) e di docenti 

di strumento “(classe di concorso A 77).  

”Le materie obbligatorie previste dal sopradetto corso consistono in:  Pedagogia - 

Storia della musica -Elementi di composizione - Pratica della lettura vocale e pianistica- 

Direzione di coro e repertorio corale". 
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1.6 Considerazioni sulla normativa italiana 

 

L’educazione musicale inizia ad essere presente nel panorama scolastico italiano 

a partire dalla nascita della scuola media unica.  

Per quanto riguarda la scuola primaria (ex elementare) i luoghi preposti alla 

formazione del personale docente, fino a quando è stato possibile insegnare senza la 

laurea, erano gli Istituti Magistrali, che poi saranno trasformati in Licei Pedagogici. Il 

Magistrale di allora  proponeva programmi in cui era prevista anche una educazione 

musicale del docente, anche se questa educazione, a differenza delle altre discipline, non 

si faceva carico di aspetti pedagogici e didattici, come sarebbe stato più opportuno. In 

ogni caso chi frequentava il Magistrale entrava in contatto con la  musica intesa come 

pratica corale da realizzare con gli allievi con canti religiosi e patriottici. 

Con la nascita del liceo Pedagogico la musica perde la sua connotazione pratica a 

favore di una concezione essenzialmente teorico-storica. Il corpo docente della scuola 

primaria di domani che sarà formato nelle aule universitarie, per quanto attiene 

all’insegnamento musicale esso verterà prevalentemente (o solamente?) sulla storia della 

musica.  

Queste trasformazioni e le nuove ipotesi di preparazione tecnico-culturali, anche 

a chi non ha molta pratica scolastica, appaiono riduttivi per chi vorrà fregiarsi del titolo 

di docente di musica.   

Con l’ultimo D.M. 2008, n.149, sulla formazione del personale docente della 

scuola d’infanzia e primaria, e con la Legge 2008, n.133, sul riordino dei licei, 

l’educazione musicale nella scuola di primo livello, che fino ad oggi è stata impartita dai 

maestri tenendo conto più del pratico che del teorico, si connoterà di nuovi caratteri. 

Infatti, grazie e in virtù della nuova formazione musicale di tipo universitario, prevista 

pei docenti, della musica si privilegerà la parte teorica e storica a scapito dell’applicazione 

pratica e della sperimentazione, che, in verità, sono certamente più adeguate all’età degli 

allievi. 

Per quanto riguarda l’educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado 

il D.M. 2007, n.137, si carica di notevole valore perché segna, finalmente, l’inizio della 

formazione didattica e pedagogica dei docenti di Musica. Essi fino ad ora arrivavano nelle 
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classi muniti del solo diploma di strumento e digiuni di conoscenze e competenze psico-

pedagogiche.  

Oggi la preparazione psico-pedagogica è richiesta per tutti gli operatori all’interno 

della scuola a qualsiasi titolo e livello. Alla luce di ciò  sembra allora normale che per chi 

insegna musica questa preparazione diventi dote necessaria e peculiare nella sua attività 

quotidiana di lavoro scolastico.  

La nostra società, che di fatto ha innalzato il suo grado di cultura, si aspetta dalla 

scuola di ogni ordine e grado, e quindi anche dall’insegnamento della musica, che la 

preparazione degli alunni verta su obiettivi di conoscenze, competenze ed abilità che 

formino globalmente il cittadino e lo mettano in condizione di realizzare sé stesso e i 

propri desideri-progetti nella società, nel lavoro e nell’arte. 

 

1.7 E nella società della Buona Scuola? 

 

Tutti con un violino in mano. Musica nei corridoi. Sculture in mostra. Attori e 

registi di cortometraggi e pièces teatrali. Oppure geniali ideatori di oggetti di design. 

Perché no? «Siamo il Paese del Bello, ma quel Bello per anni lo abbiamo lasciato fuori 

dalla scuola». Ora dovrà rientrarci. Per legge. Lo prevede uno dei decreti legislativi della 

Buona scuola appena approvati dal Governo e pronti ad essere esaminati dalle 

Commissioni di Camera e Senato. È quello sulla «promozione della cultura umanistica, 

sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 

creatività», ma già ribattezzato il decreto del «Made in Italy» anche se il suo principale 

sostenitore boccia questa definizione. 

A tal tal riguardo Luigi Berlinguer afferma: «Il Made in Italy è solo una parte, 

questa delega invece intende far rientrare l’arte e la musica nell’apprendimento 

scolastico: non ci sono solo il vero e il logos». Ci tiene molto l’ex ministro dell’Istruzione 

che ha partecipato alla stesura del testo e al Miur presiede il Comitato nazionale per 

l’apprendimento pratico della musica a scuola: «Musica e arte significano emozione e 

creatività che sono un altro modo per apprendere». Mentre finora, spiega, dalle classi 

d’Italia, «sono state bandite perché considerate entertainment, solo intrattenimento». 
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Già dal prossimo settembre invece, in molte scuole d’Italia arriveranno fino a 

2400 docenti di musica che non si limiteranno a «spiegare chi sono Beethoven e Chopin, 

insegneranno a suonarli». Fin dall’asilo. Tutti potranno imparare a suonare uno 

strumento, tutti canteranno. E poi reciteranno, gireranno film e documentari, 

dipingeranno, scriveranno poesie, realizzeranno opere d’ingegno e artigianato. Questo 

perché «le istituzioni scolastiche sostengono lo sviluppo della creatività degli alunni e 

degli studenti». 

In realtà, in moltissimi istituti tutto ciò avviene già e da tempo. E il rafforzamento 

di materie come musica e arte era già indicato nella legge 107 della Buona scuola. Ma, 

spiega il professor Berlinguer,  

«il decreto obbliga chi è rimasto indietro e costringe anche genitori e studenti a 

chiederlo: è una grande battaglia culturale, bisogna superare l’idea che la scuola sia una 

purga». Perché con la musica e l’arte insegnate in questo modo, «a scuola entrano 

l’emozione, il sogno, la fantasia e l’immagine: c’è una voglia matta di questo». In effetti, 

basta vedere il continuo aumento degli studenti che scelgono di iscriversi nelle medie ad 

indirizzo musicale: quasi triplicati negli ultimi 4 anni. Alla scuola dell’infanzia e alle 

elementari sono previsti dei «maestri musicisti» capaci di insegnare ai piccoli a suonare. 

Il tempo resta una o al massimo due ore a settimana. 

E poi c’è quel «made in Italy» citato nei principi generali del testo che gli studenti 

devono imparare a conoscere e riconoscere e include, spiega Berlinguer, «tutta la genialità 

italiana che il mondo ci invidia e di cui il mondo ha una gran fame». 

Siamo il Paese del Bello, dice l’ex ministro, «va coltivato nella scuola, non solo 

perché è bello ma anche perché rende». 

È d’accordo con lui Giorgio Rembado, presidente dell’Associazione nazionale 

presidi, che però resta perplesso sull’articolo 17, cioè quello dei finanziamenti. Per 

l’attuazione di quello che viene definito il «Piano delle Arti», il decreto prevede una 

dotazione di due milioni di euro annui a partire dal 2017. «Davvero troppo pochi per un 

Paese che affonda nel patrimonio artistico e che avrebbe bisogno di un sostegno 

economico molto più forte per promuoverlo fin dalla scuola: i due milioni di euro vanno 

divisi per 7 milioni e mezzo di studenti». E poi, c’è quel comma 1 che ricorda: 
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«Dall’attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica». Ecco, dice il presidente dei presidi d’Italia, «le intenzioni sono ottime, 

ma io sono meno ottimista di Berlinguer e quella frase demanda tutto solo alla buona 

volontà dei singoli dentro e fuori le scuole: queste sono innovazioni che rischiano 

diventare pie illusioni, se ci si crede sul serio bisogna agire di conseguenza». Ci sono due 

mesi di tempo prima che il decreto diventi legge. Rembado azzarda: «M agari, si può 

parlare con il ministro del Tesoro…» 
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CAPITOLO SECONDO: IL RUOLO DELL’INSEGNARE E 

DELL’INSEGNANTE 
 

2.1 Una parentesi doverosa 

 

Ogni azione dell’insegnare per essere efficace deve essere un’azione “di 

motivazione”, fatta “con motivazione”: è questa l’idea che anima il presente lavoro, nato 

dal desiderio di rielaborare e organizzare una serie di riflessioni maturate nel corso della 

mia attività d’insegnante nonché di questo progetto di ricerca. Come insegnante di musica 

ho avuto modo di osservare e indagare aspetti della relazione educativa che spesso 

sfuggono a una declinazione teorica, e che rappresentano invece il punto di forza (o di 

debolezza) di ogni insegnamento.  

Il riferimento è, in primo luogo, al ruolo giocato dalla componente affettiva non 

solo all’interno del rapporto tra insegnante e alunno, ma anche nell’approccio che ogni 

docente ha alla sua professione. 

L’itinerario di riflessione si è sviluppato e ampliato nel corso del tempo, 

alimentato da una duplice esigenza: da un lato, quella di ripercorrere le tappe del mio 

“viaggio” come insegnante, “viaggio” che mi ha portato a comprendere quanto sia forte, 

da parte dei ragazzi, il bisogno di trovare accoglimento, di essere guidati e spronati a 

vivere la propria dimensione emotiva senza timore di essere giudicati, condannati, 

colpevolizzati; dall’altro, di dare spazio al disagio che vivono gli insegnanti, sempre più 

demotivati e stanchi, incapaci ormai di provare godimento nella pratica quotidiana.  

 

2.2 Riflessioni di un’insegnante 

 

L’insegnante non è solo mero applicatore di teorie apprese, tecnico del sapere, 

esecutore.  

L’insegnante è fatto di corpo, cuore, mente.  

E per sottrarre gli alunni a quella routine polverosa e noiosa che cristallizza i 

pensieri e inaridisce i sensi, deve mostrarsi come soggetto desiderante, vale a dire come 

soggetto capace di andare oltre la legge, de-sidera, fuori dalle stelle, per tentare, in assenza 
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di quelle, un “viaggio” che prevede anche percorsi originali sollecitati dalla curiosità e 

dalla passione per la conoscenza.  

È una ricerca fatta di entrate e uscite , di successi e fallimenti, gioie e sofferenza, 

di continua sperimentazione. 

Per essere buoni insegnanti bisogna prima di tutto desiderare di esserlo. Sono 

necessarie conoscenze, competenze e saperi professionali, ma, soprattutto, occorre essere 

disposti a mettersi in gioco con sentimento. Diventare insegnanti, soprattutto nella scuola 

secondaria di primo grado, implica l’assunzione di una responsabilità che si traduce nella 

formula “Mi curo di...”, una cura che non ha a che fare solo con la formazione e con il 

processo di apprendimento, ma, soprattutto, attiene alla crescita della persona umana.  

E non ci si può prendere cura di un ragazzo senza investire sentimento nella 

relazione educativa. 

Come pensare, quindi, che la scuola possa ancora mantenere saldo il suo ruolo di 

polo educativo nell’epoca delle passioni tristi, se i docenti mancano degli strumenti e 

della volontà di leggere tra le righe degli atteggiamenti espliciti e, soprattutto, di quelli 

impliciti, dei ragazzi, per entrare in contatto con loro, per stabilire una relazione educativa 

autentica? Per cercare di intercettare i bisogni degli alunni nel tentativo, non facile, di 

trasformare le passioni tristi (che sono realtà per tutti e non solo per gli adolescenti) in 

passioni gioiose? 

Non basta conoscere, non basta neppure possedere un ampio repertorio di strategie 

didattiche. Non più, non oggi che le famiglie appaiono sempre più disorientate e 

bisognose di sostegno. 

Occorre immaginare piuttosto (e quindi realizzare) una didattica che punti a 

recuperare il sentimento in quanto atto e modo del sentire, come coscienza del proprio 

essere, per sottrarre i ragazzi al processo di omologazione, per aiutarli a riconoscersi come 

persone irripetibili nella loro unicità. Ogni relazione contribuisce alla costruzione del sé.  

Dall’istante in cui si viene al mondo fino alla nostra morte, noi sentiamo di essere 

al mondo e di farne parte.  
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Nello spazio dell’incontro con l’altro si realizza la nostra conoscenza e la presa di 

coscienza del proprio essere. 

Gli anni di esperienza come docente  hanno accresciuto in me la convinzione che 

ogni processo di insegnamento/apprendimento, per essere efficace, deve darsi all’interno 

di una relazione educativa autentica, che non si esaurisce nello scambio informativo tra 

docente e alunno, ma trova la sua piena realizzazione nel momento in cui diventa con-

divisione di idee, di propositi. Di sentimento, appunto, quando cadono le barriere della 

vergogna e della diffidenza, quando il parlare si fa franco e sincero. 

Ogni insegnante è sempre anche “aspirante tale”, proprio perché l’insegnamento 

non si riduce a una serie di competenze immutabili acquisite in modo definitivo, ma 

comporta l’assunzione di una responsabilità che si traduce nell’impegno a una formazione 

continua che non teme il confronto con il nuovo. 

Richiede, inoltre, il coraggio di proporsi ai propri alunni per quello che si è, senza 

filtri ad aumentare le distanze. 

Il problema è certamente legato all’approccio del singolo docente alla sua 

professione, ma non solo. 

 Nelle società post-moderne è necessario un ripensamento dell’educazione, e in 

particolare del ruolo dell’insegnante come educatore, e del fare scuola, che non può più 

continuare a ispirarsi a modelli tradizionali, non più valori, dal momento che la realtà 

appare sempre più complessa e frammentata. La crisi in cui l’educazione versa si 

manifesta con forza nella scuola, luogo privilegiato dell’educare ma non l’unico, e si 

traduce in una perdita di credibilità e di autorevolezza da parte degli insegnanti che 

sembrano non essere più in grado di interpretare e rispondere adeguatamente ai bisogni e 

ai desideri degli alunni. 

L’insegnante deve allora posizionarsi in trincea, combattere in difesa del suo ruolo 

di educatore e cercare di recuperare il senso profondo dell’insegnare attraverso un 

approccio che valorizza e dà nuova linfa proprio a quelle passioni e a quei desideri che 

sembrano ormai essere stati anestetizzati, consumati. 
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Ricomporre la frattura a partire dall’uomo e da quei valori che possono restituire 

significato alle stesse azioni dell’uomo, sottraendolo alla logica del successo a ogni costo 

e del razionalismo esasperato. 

 

2.3 Il docente “nowadays” 

 

Negli ultimi anni si è avuta una riscoperta e una valorizzazione della dimensione 

emozionale in campo educativo, proprio a partire dall’idea che tornare alla motivazione 

è passaggio obbligato in vista del recupero della relazione tra insegnanti e alunni.  

Il “paradigma della separazione” tra parte razionale e parte affettiva ha 

caratterizzato la storia del pensiero occidentale, che ha inseguito il mito della ragione 

relegando la dimensione emotiva a un ruolo secondario e spesso ingombrante.  

La svolta in direzione di una rivisitazione di questo paradigma è arrivata grazie 

all’apporto sia delle neuroscienze, che hanno permesso di disegnare una nuova mappatura 

delle relazioni tra cuore e cervello, sia della psicologia e della pedagogia, che hanno 

proposto un nuovo approccio di tipo umanistico alla conoscenza dell’individuo. 

Le emozioni declinano un certo modo del nostro sentire, perché esse si stratificano 

e si manifestano nei modi di essere del corpo, tuttavia, denunciano alcuni degli autori 

citati, si assiste al diffondersi di un’indifferenza emotiva che rischia di anestetizzare il 

sentire. 

L’insegnante deve ritrovare il senso profondo della propria attività, “gettare” il 

proprio di cuore nella relazione educativa e proporsi come “resistente”.  

E cos’è il cuore se non sede del nostro sentire, centro attivo e motore della vita 

stessa. “Insegnare con motivazione” significa allora anche “ila motivazione”, quindi a 

leggere tra le pieghe della propria anima, alla ricerca di quelle disposizioni del sentire che 

caratterizzano l’essere umano e che danno significato a ogni azione. 

Un tipo di insegnamento che si propone di unire alla competenza professionale la 

motivazione richiede che il docente sappia farsi interprete delle dinamiche affettive che 

riguardano il gruppo classe e il singolo alunno, in modo da progettare interventi didattici 

che tengano in considerazione il ruolo che l’emozione e il sentimento hanno nella 
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relazione educativa e quindi in che modo essi influenzano l’apprendimento. Ogni 

insegnante che voglia programmare un’azione didattica efficace che punta a una 

costruzione condivisa e consapevole della conoscenza, deve prevedere l’utilizzo di 

strategie che possano favorire il processo di apprendimento dell’alunno e soprattutto 

motivarlo. Insegnare con la motivazione è una disposizione che nel momento in cui si 

entra in classe diventa modalità didattica trasversale a tutte le discipline di studio che 

affianca le altre modalità “razionali”. Da qui, anche l’importanza della scrittura. Il 

riferimento non è alla scrittura “scolastica”, ma a una scrittura di sé, che nasce da un 

pensiero, da un’idea, da un’emozione, che si nutre di esperienze personali. Gli insegnanti 

sono chiamati a coltivare la capacità narrativa di ogni alunno, a favorirne lo sviluppo, 

dedicando tempo a questo momento di raccoglimento che è sempre un momento privato. 

 

Il presente lavoro, oltre al tentativo di mettere ordine tra le idee e le riflessioni di 

una docente di educazione musicale, vuole essere una sollecitazione, un invito a non aver 

timore di “gettare” la propria motivazione nella relazione con l’alunno, a coltivare e 

nutrire il desiderio, a vivere la passione nell’azione quotidiana, per tenere sempre caldi i 

cuori dei nostri alunni e accese le loro menti. 

 

2.4 Musica come messaggio  

 

Secondo le indicazioni generali dei programmi di insegnamento di strumento 

musicale nei corsi di scuola media ad indirizzo musicale (DM 201 del 6.8.1999 – Allegato 

A), “l’insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed 

arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel più ampio 

quadro delle finalità della scuola media e del progetto complessivo di formazione della 

persona”. 

Appare qui evidente dal legislatore l’intenzione di evidenziare le capacità 

formative ed educative della musica, come affermato nella “Premessa” al decreto stesso: 

“l’insegnamento di strumento musicale [deve] fornire agli alunni […] una maggiore 

capacità di lettura attiva e critica della realtà nonché una ulteriore opportunità di 

conoscenza e di espressione e un contributo al senso di appartenenza sociale”. 
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Uno degli obiettivi dei corsi ad orientamento strumentale, e più in genere 

dell’educazione musicale, è inoltre la promozione della partecipazione attiva del 

preadolescente all’esperienza della musica, intendendo con ciò la pratica e la 

comprensione di un linguaggio per cui il conseguimento di abilità tecniche strumentali 

siano il mezzo, e non il fine, per il raggiungimento degli obiettivi educativi generali. 

La musica non viene confinata dunque alla funzione di intrattenimento o vista 

come semplice diletto sensoriale, ma è un vero e proprio mezzo di comunicazione e di 

espressione1. 

Purtroppo, la società odierna ci obbliga molto spesso ad un uso puramente 

edonistico della musica, depauperizzato del suo messaggio. Pensiamo alle varie occasioni 

della vita quotidiana in cui siamo letteralmente sommersi da sottofondi sonori: al 

supermercato, alla stazione ferroviaria, aspettando la risposta di qualche operatore 

telefonico ecc. Sono tutti casi in cui subiamo passivamente la musica, senza ascoltarla e 

anzi difendendoci da essa, cercando di relegarla in uno stato inferiore della nostra 

coscienza per permetterci di pensare comunque ai fatti nostri. 

Ascoltare la musica e avere di essa una piena ed attiva esperienza richiede invece 

silenzio e concentrazione2. Questa disabitudine all’ascolto attento si riscontra tutti i giorni 

anche nella nostra scuola media, quando, dopo l’ascolto di un qualsiasi brano musicale, i 

commenti non vanno oltre il semplice “bello” o “non mi piace”.  

Non solo la società riduce la musica a semplice rumore di sottofondo, ma spinge 

anche a false associazioni. Nel comporre la Romanza n. 2 op. 50, per violino e orchestra, 

Ludwig v. Beethoven non intendeva farci pensare ad un liquore, come il produttore di un 

famoso amaro vorrebbe farci credere, ma il fatto che essa sia abbinata alle immagini di 

una pubblicità in qualche modo giustifica l’ascoltatore a non concentrarsi appieno e a non 

considerare in sé l’evento sonoro. 

La musica, quindi, in quanto organizzazione di suoni capace di veicolare 

significato in chiave simbolica o attraverso convenzioni e usi ampiamente condivisi, 

costituisce una forma primaria di comunicazione propria dell’uomo3. L’esigenza dello 

studente di servirsi di tutte le forme espressive a sua disposizione, verbali e non verbali 
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(pensiamo alle prime lallazioni del bambino, molto più simili al linguaggio musicale che 

a quello parlato), diventa per la scuola un preciso obiettivo formativo. 

Per esprimersi attraverso la musica, l’allievo deve innanzitutto capirla e 

conoscerne i meccanismi e le strutture: forma, ritmo, melodia, dinamica. Soltanto in un 

secondo momento egli sarà in grado di riconoscere le relazioni significative che tutte 

queste componenti hanno in un dato brano musicale. Gli esempi sono molteplici: come 

mai è stato utilizzato questo ritmo nella marcia? Perché Mozart ha scelto la tonalità di re 

minore per scrivere il suo Requiem? Che sentimenti provoca in me questa melodia o 

questa combinazione armonica? ecc… . 

Comprendendo, distinguendo e valutando i fenomeni sonori, il ragazzo acquisterà 

consapevolezza e maggiore sensibilità musicale. 

Ciò dà una luce diversa anche allo studio della storia della musica, che non si 

riduce ad elenco di notiziole presto dimenticate, ma diventa filtro per scoprire il 

messaggio e la visione del mondo che un compositore ha espresso scrivendo un’opera 

musicale. 

Come anche nelle altre forme d’espressione artistica (né più né meno di un 

affresco, una cattedrale o un sonetto), un brano musicale è espressione di una serie di 

circostanze storiche ed il riflesso di un’identità culturale. 

L’allievo, reso così consapevole di ciò che sta dietro la pagina scritta, sarà messo 

in grado, sia quando ascolta un brano, sia quando canta in coro che quando è a lezione di 

strumento, di interpretare con coscienza. 

Accostandosi all’opera musicale, svilupperà quindi capacità d’indagine, di 

osservazione ed analisi; successivamente, dopo averla intesa razionalmente, potrà 

“interpretarla” con spirito d’iniziativa e creatività. Comprendendo a vari livelli ciò che 

suona, l’allievo potrà inoltre applicare le competenze acquisite in altri contesti (per 

esempio attraverso la consultazione e la lettura di un testo). 

La musica, quindi, al pari di un qualsiasi altro strumento educativo, deve poter 

agevolare, promuovere ed avviare il processo intellettivo del giovane studente. Questi, 

proprio perché giovane, e quindi nel pieno di un processo di crescita e di sviluppo 

cognitivo ed emozionale, esplora e mette alla prova le proprie capacità di apprendimento. 
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Proprio per questo, d’altra parte, è preciso compito della scuola fornirgli occasioni 

di stimolo e di crescita che non facciano ricorso a tecniche precostituite e meccaniche, o 

a messaggi impenetrabili e ad astrazioni incomprensibili4. 

Valga per tutti, a questo proposito, la penosa pratica del solfeggio parlato, con il 

quale si focalizza l’attenzione dell’allievo sul fatto grafico, sulla velocità di pronuncia, 

sulla cura estrema della sillabazione delle note, a discapito e detrimento di tutti gli altri 

aspetti del linguaggio musicale (melodico, timbrico, armonico, dinamico, formale) 

fondamentali per l’educazione dell’orecchio e della vocalità5. 

Il vero nucleo del processo didattico deve quindi tornare ad essere la musica vista 

non come pratica astratta e fine a sé stessa, ma come esperienza, luogo produttivo del 

“fare”, in quanto senso e conoscenza, vissuto ed espressione della personalità di ogni 

singolo allievo quale componente di una società in linea col suo tempo 
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CAPITOLO TERZO: MUSICA E COSTRUZIONE 

DELL’IDENTITÀ NEGLI ADOLESCENTI 
 

3.1 Una tematica sempre attuale 

 

Per occuparsi di una tematica tanto attuale quanto vasta quale la musica non si 

può trascurare  il suo fondamentale ruolo nei processi  di socializzazione adolescenziale, 

occorre partire da ciò che sta alla base, che “compone” non solo essa, ma tutto ciò che ha 

vita, che è soggetto a mutamento, che quindi gode di incessante movimento: esso è il 

“ritmo” (dal latino rhythmus derivante dal greco rythmòs). Tutta la nostra vita è scandita 

dal ritmo, anzi, dai ritmi: non ne esiste uno solo, i ritmi sono principalmente di due tipi : 

uno interno, l’altro esterno. 

Il primo è quello che ci appartiene, che fa parte di noi dal momento della nascita: 

già dentro il ventre della madre il battito del cuore è segno di vita, di salute, di gioia. Per 

ritmo interno si intende anche la scansione dei processi biologici naturali: le pulsazioni 

vitali, il fluire del sangue nelle vene, il processo di digestione, il processo di respirazione, 

ecc… . 

Il ritmo esterno è invece quello della natura, che comprende la terra e la biosfera, 

che nel suo ciclico divenire condiziona la nostra vita: non a caso scriveva Shakespeare 

"la terra ha musica per coloro che ascoltano". 

Ma il ritmo esterno è anche quello degli altri, delle altre persone che ci circondano, 

quello che noi percepiamo spesso come un tracciato da seguire, un pendolo al quale 

sincronizzarsi o, addirittura, un barriera da valicare per non perdere il proprio andamento 

naturale. Ogni azione quotidiana è caratterizzata dalla nostra natura, dal nostro modo di 

fare, dal nostro ritmo personale. Talvolta siamo costretti ad adeguarci ad un ritmo che non 

ci appartiene, che sia estremamente lento (come il cammino verso la realizzazione 

personale) o che sia eccessivamente impetuoso (come l’evolversi della tecnologia e, 

conseguentemente ad essa, della società). Questa costante necessità di adeguarsi, quindi 

di dover cambiare a causa delle situazioni, può generare nell’individuo ansia, paura e 

soprattutto insoddisfazione. Così, quando si ha un momento per sé stessi si sente il 

bisogno di dedicarsi a qualcosa che piace, che rilassa, appunto per avere nuovamente 
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coscienza di sé, per sentirsi capaci di gestire la mente e il corpo. Ogni individuo si dedica 

ad un hobby o coltiva una passione e quando non può metterla in atto percepisce 

irrequietudine e insofferenza nei confronti anche di ciò che sta attorno a lui. 

Questo processo di insoddisfazione - ricerca di soddisfazione è una costante nella 

vita dell’individuo ma in particolar modo è maggiormente amplificato in età 

adolescenziale. E’ quella infatti la fase del mutamento per eccellenza: il corpo cambia e 

con esso anche il modo di percepire sé stessi e gli altri. 

Per questo motivo si avverte, in maggior misura in età puberale, il bisogno di 

qualcosa che possa rispondere al ritmo incessante del proprio cambiamento: chi si rifugia 

nell’arte, chi nello sport, chi nella cultura, chi in qualcosa che già di per sé è costituita dal 

ritmo, con la quale sfogarsi, confidarsi, confrontarsi: la musica, atavica ed eterna 

compagna di vita. 

L’individuo, che ha dentro di sé la musica, la crea e al tempo stesso ne è creato: 

l’uomo-musicista compone e categorizza la musica in differenti generi; i generi musicali, 

a loro volta, categorizzano l’uomo conferendogli una identità sociale, basti pensare che 

la figura del teen-ager è nata proprio dalla musica; sono state le industrie musicali a creare 

questa nuova categoria sociale, una nuova figura di consumatore che risponde 

perfettamente ai canoni del consumismo: godono di tempo libero quindi sono più 

propensi al consumo22. 

Inizia, in tal modo, la progressiva evoluzione di tecniche della fruizione musicale: 

supporti audio, ascolto radiofonico e così via fino a giungere alla molteplicità di 

tecnologie di ascolto massmediali. 

Il “sentirsi accomunati” ad altri assiste gli adolescenti nel vitale processo di 

costruzione dell’ identità sociale e partecipazione al collettivo:  

ciò che prevale nel momento in cui si accostano ai media è sapere che gli altri 

vedono, sentono, ascoltano le stesse cose cui essi prestano attenzione. In questo modo, si 

alimenta quel senso di appartenenza ad una comunità di simili che, proprio per il fatto di 

avvicinarsi nello stesso momento agli stessi messaggi, acquisiscono una identità di 

                                                           
22 G. Greco, R. Ponziano, Musica è comunicazione, l’esperienza della musica e della 
comunicazione, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 78. 
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gruppo. *…+ Inoltre per quanto possano vivere una condizione periferica e marginale, 

tramite i mass media hanno l’impressione di collocarsi al centro del mondo, di sentirsi 

protagonisti di qualunque evento potendovi partecipare nel momento stesso in cui si 

verifica: partecipare, senza essere coinvolti personalmente in quello che accade *….23. 

 

3.2 La musica 

 

Musica, s.f. dal latino dotto (arte (m)) musica (m), (arte) delle Muse, calco dal 

greco Mousikè (techne). Arte di combinare più suoni, in base a regole definite; ogni 

produzione di tale arte; in senso figurato, suono melodioso24. 

L’etimologia di tale termine risulta alquanto riduttiva per spiegare realmente un 

concetto così importante. 

Non esiste infatti un solo modo di definire la musica: ne esistono tanti quanti sono 

gli individui! Essa è ciò che noi la facciamo essere, gioca il ruolo che noi le attribuiamo, 

è una costruzione in cui si riflette la cultura umana che l’ha prodotta25: 

“La musica è il tuo specchio magico: dentro ci vedi quello che vuoi” (Luca, 31 

anni, agente di viaggi e batterista); 

“Quando chiudo gli occhi e sento una canzone mi riporta all’istante in cui c'era 

proprio quella canzone. 

Un esempio?  

Se sento l'ultimo cd dei System of a Down mi ricorda quando andavo a Catania 

da un amico, stessa cosa, The end dei Linkin’ Park mi riporta al momento in cui un mio 

compagno mi fece ridere in autobus durante una gita. 

Nella vita la maggior parte dei momenti belli o brutti sono accompagnati da una 

colonna sonora” (Davide, 23 anni, studente); “Io e la musica siamo le componenti di 

                                                           
23 G. Greco, R. Ponziano, Musica è comunicazione, l’esperienza della musica e della 
comunicazione, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 111. 
24 Dizionario etimologico, Rusconi Libri Srl, Santarcangelo di R., (Rn), 2005. 

25 G. Greco, R. Ponziano, (2006), Op. Cit., p. 27. 
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un'unica realtà quando agiamo nello stesso spazio” (Sergio 18 anni, studente, batterista); 

“la musica è la colonna sonora dei momenti belli e tristi. E’ la colonna sonora di una 

coppia di fidanzatini- la musica per me è quasi tutto, mi accompagna nei viaggi, nei 

momenti in cerca di poesia e a volte alcuni cantanti anche contemporanei mi sanno 

regalare delle immagini e dei colori per i momenti unici della mia vita” (Francesca, 19 

anni, studentessa); 

“Penso che la musica sia una scienza, oltre che un’arte ovviamente, un qualcosa 

di assolutamente difficile da comprendere pienamente, ma un qualcosa di travolgente, 

con la capacità di stravolgere la quiete degli individui, di ammaliare e illuminare la 

gente”. (Giacomo, 23 anni, studente, bassista). 

“La Musica è il mio caleidoscopio interiore...Mi fa sentire felice e allegra, quando 

è quello che vuole la mia anima, e sa essere la mia compagna di tristezza e malinconia!!E 

poi credo, che il mondo, senza la musica, sarebbe inesorabilmente privo di vita....Si, forse 

prima di tutto la musica è lo slancio vitale, quindi è Anima...”. (Stefania, studentessa). 

Si potrebbe continuare all’infinito. Le definizioni sono molteplici ma resta 

comunque uno solo il significato che traspare 

dalle parole di tutti: la musica è indispensabile, non se ne può fare a meno, “ è un 

bisogno innato dell’uomo”26. 

La musica, o meglio ancora il suono , intraprende il suo cammino insieme a quello 

dell’individuo. Nelle popolazioni primitive, le prime forme di musica erano caratterizzate 

dall’utilizzo di rudimentali strumenti che si basavano più sul ritmo che sulla melodia 

come la intendiamo noi oggi: dal greco meloidίa, indica la “successione di suoni che si 

svolge secondo un ritmo regolato”27. 

L’origine musicale ha affascinato (e affaticato) scienziati, filosofi, esteti, letterati, 

musicologi e sociologi. Ognuno di essi, ad ogni modo, ha avviato i suoi studi partendo 

dalle embrionali forme di musica dei popoli selvaggi. A tal proposito, Schneider, sostiene 

che la genesi della musica è da ricercarsi nella natura acustica che le popolazioni primitive 

                                                           
26 A. Schinelli, Brevi cenni di Storia della Musica, Carlo Signorelli S.p.a., 1972, Milano 
27 Devoto G., Oli G.C., Dizionario della Lingua Italiana, by Felice Le Monnier, Firenze, 2006, Edumond Le 
Monnier S.p.a 
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hanno vissuto e ricreato nei riti, nei canti, nelle danze e nei sacrifici con cui hanno segnato 

i momenti più significativi del loro vivere in comunità e nel loro rapportarsi alla sfera del 

divino28. 

Talvolta frenetica, talvolta festosa, la musica serviva dunque, fin dalle origini, da 

accompagnamento alle azioni atte a soddisfare i primari bisogni umani, sebbene essa si 

presentasse in maniera ancora molto arcaica. 

Nonostante infatti l’utilizzo di strumenti grezzi “sonagli a grappoli costituiti di 

amuleti, il sonaglio di zucca usato dagli sciamani, i tubi battuti e i mortai utilizzati nei riti 

propiziatori di fecondità”29, componente fondamentale della musica erano 

primariamente il ritmo e il canto: relativamente a questi due elementi, esiste un dibattito 

riguardante la preminenza dell’una sull’altra veste che indossava la musica ai suoi esordi. 

Mentre Charles Darwin, nella sua celeberrima opera The Origins of Species , 

sostiene la supremazia del canto, Karl Bücher afferma invece che è il ritmo alla base dei 

fatti musicali. 

Per il primo, il canto dell’uomo non è altro che l’imitazione dei versi animali, il 

secondo, piuttosto, riconosce la genesi della musica dal ritmo che accompagna i 

movimenti delle attività collettive del lavoro30. 

E ancora, se Schinelli scrive : (l’uomo) “quando è scosso dal fremito della 

passione, *<+ trova nel canto la sua espressione immediata. Il canto *<+ è la primitiva 

manifestazione delle sue gioie, de’ suoi dolori, de’ suoi entusiasmi, delle sue tristezze, è 

coevo dell’uomo stesso”, Curt Sachs ribatte: “a dispetto del carattere fondamentalmente 

melodico della musica vocale, gli inizi della musica strumentale furono essenzialmente 

ritmici”31 

                                                           
28 G. Greco, R. Ponziano, (2006), Op. Cit., p. 31. 

 
29 C. Sachs, Le sorgenti della musica, Boringhieri, Torino, 1979, p. 109 

30 Ivi, p. 30 

31 Ivi, Op. Cit., p. 110. 

 



 
 

114 
 

Presso i Greci la musica, invece, nasceva dalla parola: Aristotele ci conferma non 

solo che la musica era già all’internodella lingua, ma che la componente espressiva del 

linguaggio verbale è nella sua sonorità, nella sua musica32. 

Se le origini sono oggetto di dibattito, le funzioni che la musica ha assolto nel 

corso della sua vita e dell’esistenza umana sono talmente molteplici che ogni teoria può 

trovare un suo giusto fondamento. 

Nell’Antico Egitto essa si scindeva in due branche: da una parte quella che la casta 

sacerdotale aveva monopolizzato per rendere solenni i culti religiosi e da un’altra quella 

delle solennità pubbliche: quindi coesistevano una musica ufficiale regolata e disciplinata 

secondo norme fisse e un’altra tipicamente popolare nelle forme comuni a quasi tutti i 

popoli. 

Gli Arabi poi già possedevano una scala che comprendeva sette note fondamentali 

e diciassette gradi utilizzati per ogni tipo di ornamentazione (famosi infatti i cosiddetti 

“arabeschi”: virtuosismi, gorgheggi ecc.)33. 

I Greci, mirando a una educazione del corpo e dello spirito, che quello e questo 

fortificasse e perfezionasse, tennero in gran conto la musica, studiarono la grande 

efficacia ch’essa esercita sul carattere dei giovani e ne fecero valido strumento 

d’elevazione spirituale. Strumenti molto cari al popolo dall’innato gusto del bello furono 

la lira, dapprima a quattro corde e successivamente modificata a sette, e il flauto il cui 

sistema musicale era fondato sull’utilizzo della voce umana come estensione divisa in 

ottave34.  

Da qui il termine lirica: dal latino lirica, antico componimento poetico greco, 

accompagnato dal suono della lira35. 

Se la musica dell’ Ellade era principalmente poesia, quella dei Romani ha seguito 

un tragitto diverso. 

                                                           
32 Amalia Collisani, Musica e Simboli, Sellerio Editore, Palermo, 1998, p. 24. 

33 A. Schinelli, (1972), Op. Cit., p. 6. 

 
34 A. Schinelli, (1972), Op. Cit., pp. 8-9. 

35 Dizionario etimologico, (2005), op. cit. 
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In contrapposizione all’ arte spiccatamente estetica e poetica dei Greci, i Romani 

possono considerarsi cultori del “corpore sano” più che della “mens sana”. Ma ciò non 

significa che essi non godessero di musica propria. Basti pensare che con Nerone si ebbe 

un nuovo impulso in campo musicale e soprattutto per ciò che concerne i pubblici 

spettacoli. 

Inoltre l’ascesa della nuova religione, il Cristianesimo, era accompagnata da un 

nuovo strumento: l’organo, la cui creazione si attribuisce a Ctesibio36. 

Dall’antichità alla modernità essa assume dei significati specifici giocando un 

ruolo fondamentale nell’esistenza umana. 

Qui di seguito la prima parte dello schema che sintetizza il rapporto tra musica e 

significato nelle 4 età storiche (Antichità, Medioevo, Modernità, Contemporaneità) 

adottato da Amalia Collisani, docente di estetica Musicale presso la facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’università di Palermo. 

(Con tale schema si vuole far riferimento semplicemente al modo con cui viene 

percepita la musica in una cultura, e al senso che essa può assumere in quella). 

  

                                                           
36 A. Schinelli, (1972), Op. Cit., pp. 10,12. 
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I Livello simbolico (percettivo)37 

 

 

Antichità 

Musica  è  poesia.  Sonorità  espressiva  della 

lingua.  

  

 

Medioevo Musica   è   liturgia.   Tensione   fisiologica   e 

 spirituale. 

  

Età Moderna 

 

Musica  è  organizzazione  di  altezze  e  durate 

 

 misurate. Tempo e forme del tempo 

  

 

Età 

 

Musica è spazio sonoro. Proiezione del tempo 

Contemporanea  

 

 

 

 

  

                                                           
37 Amalia Collisani, (1998), Op. Cit., pag 35. (La seconda parte dello schema non viene inserita in quanto 
non determinante alla relativa trattazione) 
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Da questo breve excursus delle origini della musica nelle differenti popolazioni si 

può chiaramente notare che la musica è una creazione tipicamente antropica, nata proprio 

dal bisogno di esprimere non solo le passioni, ma anche le necessità, che siano esse 

individuali o collettive. 

Oggi ognuno si “rifugia” nella propria canzone preferita, così come prima era 

piacevole ascoltare le ballate dei menestrelli nelle piazze; e proprio in tali luoghi, in 

antichità come adesso, si creavano dei riti, dei momenti collettivi, nei pubblici spettacoli, 

nelle cerimonie.  

La ritualità che la musica accompagnava era, ed è tutt’ora, un elemento di 

fondamentale importanza nella creazione e nella realizzazione di sé.  

L’uomo ha bisogno del rito. 

Il sentirsi accomunati ad altri genera forza, sicurezza; dona l’impressione di essere 

un’unica cosa, essere parte integrante della società. 

Il rito collettivo ha sempre avuto un effetto stimolatore non solo nelle intense 

occasioni cerimoniali ma anche nella vita quotidiana.  

Allo stesso modo Radcliffe Brown parla degli effetti del coinvolgimento della 

danza rituale che permette a molte persone di compiere le stesse azioni eseguendole come 

un corpo unico38. 

La musica è diventata una disciplina di studio a tutti gli effetti: numerose materie 

hanno un settore che si occupa specificatamente di essa; è nata infatti un “nuova 

sociologia della musica” che studia i processi mediante i quali essa è presente nella vita 

dei giovani: “la musica è qui considerata una cruciale risorsa simbolica per processi 

sociali che trascendono una qualche specificazione in termini d’età o generazione: 

attraverso la musica si costituiscono gruppi sociali (compresi i ceti e le classi), si 

mobilitano movimenti collettivi, si legittimano posizioni di potere, si organizza 

socialmente la vita quotidiana, si costruiscono identità nazionali, si definiscono passioni 

e stati d’animo, si determinano movimenti e prodotti artistici e così via”39. 

                                                           
38 P. P. Giglioli, Invito allo studio della Società, ed. Il Mulino, p. 118. 

39 G. Gasperoni, L. Marconi, M. Santoro, La musica e gli adolescenti, pratiche, gusti, educazione, EDT, 
Torino, 2004, p. 5. 
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Non solamente oggetto di studio, ma anche mezzo, la musica è stata (ed è) 

talmente importante che diventa medicina, terapia per sé stessi:  

La musicoterapia è l'uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, 

melodia e armonia) da parte di un musico-terapeuta qualificato, con un utente o un gruppo, 

in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, 

la motricità, l'espressione, l'organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di 

soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive; mira a sviluppare 

le funzioni potenziali e/o residue dell'individuo in modo tale che questi possa meglio 

realizzare l'integrazione intra - e interpersonale e consequenzialmente possa migliorare la 

qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico40. 

In altre parole, ciò che traspare da questo breve cenno storiografico è 

semplicemente che la musica è un fondamento portante della società, essa esercita un suo 

proprio potere: può commuovere e convincere, addormentare e placare, stimolare ed 

eccitare, può purificare dalle passioni dell’animo e guarire dalle malattie del corpo41 

 

3.3 L’adolescenza 

 

Cambiamento: parola chiave che meglio delinea il tema dell’adolescenza. Questa 

fase è la più “traumatica” nella vita dell’uomo. Tutto ciò che si avverte è instabilità, paura 

e allo stesso tempo irrefrenabile e persistente voglia di cambiare. Il corpo si trasforma, 

con esso anche le pulsioni, le sensazioni, i bisogni, le percezioni, i ritmi vitali. 

Le fasi della vita di un uomo erano già state teorizzate da Pitagora, che, prendendo 

spunto dal fluire dei cicli stagionali, immaginò ben 4 stadi della durata di circa 20 anni 

ciascuno: l’infanzia veniva associata alla primavera, l’estate era la metafora per 

l’adolescenza, la giovinezza era rappresentata dall’autunno e, per finire, l’inverno 

raffigurava la fase ultima della vita dell’uomo, la vecchiaia. 

                                                           
 
40 Definizione data dalla World Federation of Music Therapy (Federazione Mondiale di Musicoterapia) 
nel 1996. 
41 Amalia Collisani, (1998), Op. Cit., p. 42. 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Musicoterapeuta&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Federation_of_Music_Therapy&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1996
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Agostino invece associava le età dell’uomo ai 7 giorni settimanali. Tale schema è 

stato adottato in Europa per molti secoli tanto che William Shakespeare, in un famoso 

brano intitolato Come vi piace, ha ripreso tale suddivisione specificando che la vita è un 

dramma in 7 atti: le 7 età : il neonato, lo scolaretto, l’innamorato, il soldato, il giudice, il 

Pantalaone macilento e acciabattato, ed infine, una seconda fanciullezza senza denti, 

senza vista, senza palato, senza memoria, senza niente42. 

Il concetto di adolescenza non è di chiara definizione in quanto non è semplice 

delineare una fascia d’età specificatamente considerata “giovinezza”. I termini 

adolescenza e gioventù vengono talvolta confusi o comunque utilizzati con la stessa 

accezione, o spesso dibattuti (mentre gli psicologi si dimostrano sostenitori del primo 

termine i sociologi optano invece per il secondo) per indicare una delle fondamentali 

(nonché obbligate) tappe di passaggio per la formazione della coscienza individuale. 

Naturalmente la gioventù (o l’adolescenza) non deve essere confusa con la 

pubertà, periodo compreso tra i 10 e i 19 anni, durante il quale il corpo umano sia maschile 

che femminile è soggetto a vere e proprie mutazioni fisiche. 

La gioventù, invece , è il periodo nel quale si riscontra quel “passaggio dallo status 

sociale di bambino a quello di adulto, che comporta modi diversi di pensare, comportarsi 

e rapportarsi agli altri”43 e nel quale subentrano dunque dei processi psicologici di 

interazione che non si limitano più alla mera complicità, confidenza e rapporto affettivo-

ludico con i coetanei dello stesso sesso, ma anche il sesso opposto comincia ad essere 

preso in considerazione. 

E proprio da tale “nuovo rapporto” con gli altri scaturisce una nuova 

investigazione della propria persona, in modo da conoscersi meglio per poter meglio 

entrare in contatto con gli altri, che siano colleghi di lavoro, compagni di scuola, 

conoscenti o l’anima gemella; in tale periodo inizia, infatti, il lungo processo di 

costruzione del sé: la scolarità di massa, nonché le trasformazioni avvenute nell’economia 

negli ultimi decenni hanno accentuato il processo giovanile di valorizzazione del sé; 

rispetto alle generazioni precedenti, i giovani di oggi dedicano tempo ed energie 

                                                           
42 A. Bagnasco, M. Barbagli, A. Cavalli, Corso di Sociologia, Il Mulino, Bologna. 

43 G. Greco, R. Ponziano, (2006), Op. Cit., p. 69. 
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all’esplorazione di sé stessi e rimandano quanto più possibile ogni scelta che non consenta 

la piena autorealizzazione44. 

I rapporti interpersonali condizionano e sono condizionati, al tempo stesso, 

dall’identità personale. Essa detiene un rapporto di reciprocità con l’identità sociale, la 

quale diviene uno degli scopi primari della socializzazione. Quindi, l’individuo, non è 

altro che un coacervo di norme, valori, abilità, aspettative con cui è venuto a contatto sin 

da bambino e che quindi non ha potuto fare a meno di “farle proprie”, che ha cioè 

“interiorizzato”. L’interiorizzazione dunque può essere considerata il collante delle 

“tessere relazionali” che compongono il mosaico personale dell’individuo. 

George Herbert Mead, uno dei più noti esponenti della scuola di Chicago, afferma 

che è necessario assumere il ruolo dell’ altro generalizzato cioè delle altre persone in 

generale *<+. Assumendo i punti di vista e i comportamenti degli altri in generale, il 

bambino interiorizza le norme, le regole e le aspettative della sua società, che finiscono 

per diventare le sue norme, le sue regole e le sue aspettative personali. 

Il “mito della giovinezza” come età formativa del percorso di vita nasce nel corso 

dell’Ottocento, di pari passo con lo sviluppo della società industriale. I “fanciulli” della 

famiglia borghese, classe sociale divenuta dominante, iniziano a godere di una semi-

indipendenza familiare. 

A partire dal secolo scorso, poi, fattori quali l’allungamento della vita media e dei 

tempi di formazione scolastica (che hanno tra l’altro causato un notevole prolungamento 

della fase di inserimento nel mondo del lavoro), sono alla base del lungo processo di 

sperimentazione di nuovi ruoli di tipo affettivo, sessuale, lavorativo o intellettuale che 

sia. Proprio a causa della sua natura prettamente sperimentale e transitiva, l’età 

adolescenziale è pervasa da sentimenti di irrequietudine e insicurezza che spingono il 

giovane a rifugiarsi in valori e norme differenti da quelle generali oramai indebolite 

dall’incapacità di sopperire alle esigenze di repentino cambiamento imposte dalla nuova 

società della comunicazione globalizzata e globalizzante. 

                                                           
23 A. Bagnasco, M. Barbagli, A. Cavalli, Op. Cit. pp. 390-391 
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I giovani necessitano di ogni forma di comunicazione per vivere pienamente il 

loro processo di costruzione individuale. 

Il Terzo Rapporto IARD (istituto di ricerca sociale che riguarda specificatamente 

i giovani e le loro tendenze) rileva la ricerca e l’interesse delle giovani generazioni verso 

i beni relazionali. De Lillo scrive: “in un mondo in profonda trasformazione i giovano 

sembrano auspicare una società che sia fondata più sul principio di relazione che sul 

principio di prestazione. 

L’attenzione verso gli altri e la richiesta di attenzione verso sé stessi da parte degli 

altri sembra essere un atteggiamento largamente diffuso tra le nuove generazioni. 

Ciò significa particolare attenzione ai processi interattivi, alle relazioni 

interpersonali, alle capacità comunicative e, di conseguenza, al possesso dei codici 

necessari a leggere realtà differenziate e non riconducibili a principi comuni”45. 

La caratteristica delle giovani generazioni è, dunque la sperimentazione, 

l’acquisizione di nuove regole e idee che possano compensare con il loro costante bisogno 

di cambiamento che porta ad un processo di giovanilizzazione da parte sia delle 

generazioni già giovani sia di quelle più “anziane”. È questo il fenomeno che ha 

accompagnato questi ultimi decenni: “la corsa sfrenata al mantenimento se non proprio 

di uno stato reale almeno di un’apparenza giovanile”46. 

E’ notevole il numero di centri benessere che mettono a disposizione i cosiddetti 

trattamenti “anti-age”, proprio perché la giovinezza è considerata l’età perfetta, il periodo 

in cui il corpo e la mente sono caratterizzati da una elasticità che consente di meglio 

adattarsi ai cambiamenti e dunque rende capaci di accogliere le nuove possibilità che si 

prospettano. 

Se la nostra è (come la definisce Bauman) una “società dell’incertezza”47, la 

giovinezza è diventata un mito e un oggetto di culto di questa società complessa48; è 

appunto la gioventù, età per eccellenza di insicurezza e ricerca che riesce a vivere 

                                                           
45 A. Cavalli, A. De Lillo (a cura di), Giovani anni ’90. Terzo Rapporto IARD sulla condizione giovanile in 
Italia, il Mulino, Bologna, 1993, pp. 14-15. 

46 C. Pasqualini, Adolescenti nella Società complessa, Franco Angeli Milano, 2005,p. 60 

47 Z. Bauman, La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna, 1999. 

48 E. Morin, L’industria culturale, Il Mulino, Bologna, 1963, pp. 161-173 
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pienamente e in totale risposta in tale stato, “è la condizione che meglio si adatta al clima 

culturale, politico e sociale in cui siamo chiamati a vivere continuamente” scrive 

Pasqualini; e ancora “  gli adulti hanno nostalgia della condizione giovanile, perché 

comprendono che essa meglio si adatta a questa società, a questo mondo in continua 

evoluzione in cui ogni fissazione viene considerata deleteria per la sopravvivenza e per 

la piena comprensione della realtà”49. 

 Se prima si poneva il problema dell’esistenza di un “conflitto intergenerazionale”, 

negli ultimi anni, si è giunti ad un rapporto di interdipendenza adolescente/adulto; è così 

che i pub si affollano di quarantenni che sorseggiano un amaro con i coetanei e magari si 

ritrovano a dialogare con il migliore amico del proprio figlio, o ancora padre e figlio si 

ritrovano a gareggiare per chi ha la suoneria del telefonino più “hit” del momento, ecc. In 

definitiva, alla precoce adultizzazione dei ragazzi corrisponde spesso una preoccupante 

infantilizzazione degli adulti50. 

L’adolescenza dunque non è più un’età di passaggio ma è percepita come uno 

status da prolungare il più possibile o, in alternativa, da raggiungere. 

 

3.4 Il bisogno costante di musica 

 

03/01/2009, 

 

Non riesco più a scrivere, sto vivendo un periodo di blocco creativo assoluto dal 

punto di vista letterario. Le mie meningi continuano a mormorare melodie senza mai 

fermarsi, il mio apparato creativo è impregnato di musica, la mia vita è come uno 

spartito, ma è come se ultimamente mi mancassero penna e calamaio. 

Vorrei poter dedicare ancor più tempo alla musica: mi sento esplodere 

psichicamente , sto soffrendo di un “overflow” di note e tempi. 

                                                           
49 C. Pasqualini, (2005), Op. Cit., p. 61 

50 Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2001), Relazione sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza 
in Italia, Roma. 
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 Il mio cranio non contiene più materia grigia bensì una massa di accordi e 7/4, 

ballate e clavicembali e milioni di soli di chitarra acustica; per non parlare delle decine 

di migliaia di potenziali testi che continuano a venirmi in mente quando sono sprovvisto 

di mezzi per annotare qualche rima.  

Il tutto è contornato da una voglia matta di esibirmi e di fuggire dal caos della 

mia vita sociale continuamente turbata dall’egoismo altrui. 

Finirò per trasformarmi in un vittimista o, peggio, in un represso. 

Vorrei poter vivere di sola musica ed amore, ed invece devo adeguarmi all’inutile 

e paradossalmente fondamentale sistema di “valutazione delle potenzialità del 

soggetto”: un ammasso di clichés.  

So di essere capace e di potercela fare.  

Una sola complicazione: voglio farcela adesso.  

Non mi tirerò indietro per nulla al mondo, e se sarò costretto a fuggire da questo 

dannato paese, così via. 

 Non perderò il treno, non questa volta.  Sono prossimo ad una svolta.  

S.B. 

 

Da questo estratto di diario, scritto da un giovane di 18 anni componente di tre 

band rock, emerge il rapporto di indivisibilità che intercorre tra musica e adolescenti. 

Per essi, infatti, la musica non è mai “solo” musica, ma è anche una forza sociale 

attiva che offre loro un fondamentale “equipaggiamento per vivere”51. 

Esistono differenti modi di percepire la musica: essendo un’esperienza meramente 

soggettiva, ad essa possono essere attribuiti vari significati e funzioni; è qualcosa che si 

può amare, di cui ci si può appassionare, che può diventare un ingrediente decisivo non 

                                                           
51 G. Gasperoni, L. Marconi, M. Santoro, (2004), Op. cit., p. 13. 
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solo e non semplicemente delle nostre giornate, ma anche delle nostre identità 

personali52. 

L’estratto mostra la totale fusione tra i pensieri e la vita dell’adolescente. 

Essa, non solo è una passione, ma in certi momenti diviene uno sfogo nonché una 

via di fuga dai problemi. 

E’ un’ancora che consente di aggrapparsi e risollevarsi dai momenti di 

demotivazione dovuti a delusioni scolastiche, affettive o familiari che siano. 

Essa è un catalizzatore di emozioni e, in particolare negli adolescenti riesce a 

stimolare con facilità sogni, sentimenti, fantasie, riesce a far volare alto l’immaginario 

individuale e collettivo53. 

Nel 1983 Merriam descrisse le funzioni universali che la musica ha rivestito nella 

cultura umana dall’antichità fino ad ora54 : 

 

- Espressione delle emozioni (individuali o collettive); 

- Funzione del godimento estetico; 

- Funzione di intrattenimento; 

- Funzione Comunicativa; 

- Funzione della rappresentazione simbolica; 

- Funzione della risposta fisica; 

- Potenziamento del conformismo e del rispetto delle norme      sociali; 

- Funzione di supporto delle istituzioni sociali e religiose; 

- Contributo alla continuità e alla stabilità della cultura; 

- Contributo alla integrazione sociale. 

 

                                                           
52 Ibidem, p. 22 

 
53 D. Converso, N. De Piccoli, M. Marinari, A. Miglietta, (a cura di), Giovani dentro la musica. Testi 
musicali e cultura giovanile, EGA , Torino, 2000. 
54 A.P. Merriam, Antropologia della musica, Sellerio, Palermo, 1983 
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Gasperoni, Marconi e Santoro hanno effettuato due ricerche empiriche basate sul 

rapporto tra adolescenti e musica (2002). La prima fonte è costituita da interviste non 

strutturate somministrate ad una ventina di giovani dell’età compresa tra i 15 e i 24 anni. 

Gli autori hanno espressamente scelto anche dei “non più adolescenti” da una 

parte per indagare sugli orientamenti post-adolescenziali e dall’altra per “reperire 

individui presumibilmente più capaci di elaborare e di comunicare in maniera più 

articolata riguardo le proprie esperienze di ascolto musicale”55. Le interviste, tutte 

condotte da Paolo Magaudda, si sono incentrate non solo sui comportamenti di acquisto 

e di ascolto della musica, ma anche sui gusti, sulla dimensione sociale dell’esperienza 

musicale, gli orientamenti verso musiche di periodi diversi, la produzione musicale e, 

infine, le altre pratiche culturali. 

Ad ogni modo, i dati più consistenti sono stati raccolti grazie alla 

somministrazione di un questionario strutturato sottoposto ad un campione composto da 

1.210 studenti delle scuole secondarie superiori di Bologna e di Messina. 

Il questionario, composto da 78 domande distribuite in otto pagine, si articola in 

11 sezioni: la musica in generale, le preferenze musicali, l’ascolto di musica registrata, 

l’ascolto di musica in pubblico, la musica a scuola, i mezzi per l’ascolto della musica, la 

musica in famiglia, la musica e gli amici, il fare musica, e per finire “altri aspetti 

dell’esperienza musicale” e “caratteristiche di sfondo”. Di seguito inserisco la struttura 

del campione della seconda ricerca:  

 

  

                                                           
55 G. Gasperoni, L. Marconi, M. Santoro, (2004), Op. cit., p.16 
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Istituto Bologna  Messina  

 maschi  Femmine Maschi  Femmine 

Liceo Classico 28 62 27 57 

Liceo Scientifico  29 29 29 54 

Istituto Tecnico Commerciale per 

Geometri  22 57 28 40 

Istituto Tecnico Industriale  62 15 62 14 

Istituto Professionale  47 1 72 5 

Istituto d'Arte  73 47 61 1 

Centro di Formazione Professionale  20 49 19 44 

 -  -  68 20 

TOTALE 281 260 366 235 

 

56 

 

Ma qual  è  il  modo  migliore  per  ascoltare  la  musica?   

Gli intervistati  hanno  risposto  a  due  serie  di  domande:  la  prima sottoponeva  

loro  undici  coppie  di  frasi  che descrivevano  due opposti modi di vivere la musica e 

tra le quali occorreva sceglierne una per coppia che si avvicinasse di più al proprio57 . 

  

                                                           
56 Struttura del campione per comune, tipo di istituto formativo e genere. Fonte: Gasperoni, Marconi, 
Santoro, (2002) 

57 Modi di vivere la musica (valori percentuali; N variabile fra 866 e 934) Fonte: Gasperoni, Marconi, 
Santoro, (2002) 
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Frase preferita di ogni coppia 

Per me ascoltare musica è un'esperienza soprattutto emotiva 

Mi piace ascoltare la musica su cd perché posso decidere cosa ascoltare 

Attraverso la musica cerco occasioni di svago e di divertimeno 

Quando ascolto musica spesso mi capita di immaginare qualcosa che corrisponda 

ai suoni 

% % Altra frase di ogni coppia 

80,9 19,1 

Per me ascoltare musica è un'esperienza 

soprattutto culturale   

76,4 23,6 

Mi piace ascoltare la musica alla radio perché 

non so mai cosa metteranno in onda   

74,4 25,6 

Attraverso la musica cerco occasioni di 

crescita e di miglioramento personale   

66 34 

Quando ascolto musica non mi capita mai di 

immaginare qualcosa che corrisponda ai suoni   

61,4 38,6 Per me musica significa soprattutto relax 

61,3 38,7 

La musica mi aiuta a rafforzare alcuni aspetti 

tipici della mia vita di tutti i giorni   

60,6 39,4 

Attraverso la musica riesco ad avere 

esperienze che sono solo mie   

58,3 41,7 

Il modo in cui vivo la musica assomiglia molto 

al modo in cui vivo altre forme di arte   

  La musica non dovrebbe occuparsi di 
54,5 45,5 questioni riguardanti la politica e i grandi 
  problemi sociali 
  Per me la musica serve da sfondo ad altre 
54 46 attività per me più importanti 

  Spesso mi capita di ascoltare della musica 
51,5 48,5 perché voglio cambiare il mio stato d'animo 
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Per me musica significa soprattutto energia La musica mi aiuta a provare qualcosa 

di diverso dalla mia vita di tutti i giorni Attraverso la musica riesco a condividere 

esperienze con altre persone 

Il modo in cui vivo la musica è molto diverso dal modo in cui vivo altre forme di 

arte 

La musica è anche una forma di politica, di sensibilizzazione ai grandi problemi 

sociali 

Mi concentro molto sulla musica che ascolto 

Spesso mi capita di ascoltare della musica che è in sintonia con il mio stato 

d'animo 

La seconda richiesta da parte degli intervistatori è stata di completare la seguente 

frase: “Le musiche che ascolto mi piacciono quanto più mi fanno”.  

Le risposte che dovevano scegliere contavano fino ad un massimo di tre fra le 

seguenti (in ordine di importanza da come è risultato dalle percentuali): emozionare, 

sfogare, ballare, avere una carica di energia, rilassare, cantare, pensare, immedesimare 

con loro, immaginare storie ed atmosfere, condividere esperienze con amici intimi, 

trovare un mondo alternativo a quello quotidiano, venire voglia di capire cosa intendono 

comunicare, tenere vivi i miei interessi, acquisire nuove conoscenze, trovare di fronte ad 

un’opera d’arte, confrontare con qualcuno su argomenti che mi interessano. Come 

affermano i tre autori, riprendendo una definizione di Gomart e Hennion, “la passione per 

la musica può diventare tanto forte da configurare vere e proprie forme di mania (si pensi 

alla “melo – mania”) e di “attaccamento” simili per intensità (anche se molto diverse per 

effetti e implicazioni) a quelle della tossico-dipendenza58. 

Dalle interviste non strutturate si evincono i diversi ruoli che la musica assume 

nella vita: essa può essere una semplice opzione di intrattenimento che i media offrono, 

oppure può divenire un gradevole sottofondo musicale alle attività quotidiane, essere 

dunque la colonna sonora della propria giornata sino a costituire un vero e proprio rito (la 

mattina quando mi alzo accendo lo stereo). Solamente una minima parte di campione non 

                                                           
58 G. Gasperoni, L. Marconi, M. Santoro, (2004), Op. cit., p. 22 
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considera la musica importante nella propria vita, ben due terzi degli intervistati, infatti, 

si definiscono “appassionati” di musica e oltre tre quarti affermano che la musica ha 

molta, moltissima importanza nella loro vita, tanto da avvertirne l’inconscia sensazione 

di necessità: “sento che ne ho bisogno” (Lucia, 22 anni, Bologna). 

Ma per gli adolescenti non è importante “ascoltare” la musica, essi “vogliono 

farla”. Molti giovani non solo “consumano” la musica, ma la utilizzano come strumento 

espressivo: suonare e cantare non è solo un modo per sfogarsi e scaricare le tensioni, ma 

diventa anche un’occasione per comunicare e trasmettere le proprie sensazioni.  

La musica è a tutti gli effetti una merce di scambio sia letteralmente (due amici 

che si scambiano i cd dei propri divi) che socialmente: l’essere parte di una band musicale 

consente di acquisire e detenere un’identità sociale, quindi si diventa “competenti” agli 

occhi del gruppo dei pari. 

Inoltre “Più sei bravo a suonarla più apprezzi la musica” (Andrea, 19 anni). Il 

rapporto tra competenza e ascolto è alla base della fruizione musicale: chi ad esempio 

suona la chitarra elettrica sarà impegnato ad apprezzare certamente brani musicali dove i 

virtuosismi di questo strumento vengono posti in rilievo. 

“Suonando capisci molte più cose, soprattutto quando si tratta di analizzare un 

pezzo, di suddividerlo. Capisci meglio l’impegno per comporlo, allora ammiri queste 

persone che compongono e lavorano molto”(Marco, 17 anni). 

Per “competenza musicale” non s’intende solamente la reale conoscenza dello 

spartito dovuta a studi specifici (Conservatori ed altri corsi di formazione), ma anche 

“l’autovalutazione delle proprie abilità” indipendentemente dal fatto che si sia studiata 

tale materia o meno. Durante la trattazione di ricerca si è creato un indice di competenza 

musicale che prevede quattro categorie: elevata, intermedia, medio - bassa, bassa. Della 

prima categoria fanno parte coloro che sanno leggere la musica, suonare uno strumento e 

che suonano (o cantano) in un gruppo musicale; gli “intermedi” si differenziano dai primi 

semplicemente per non appartenere ad una band; i “medio - bassi” e “bassi” sono 

rispettivamente chi sa leggere la musica o suonare uno strumento (ma non entrambe le 

cose) e chi non possiede nessuna di tali capacità.  
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Il livello di competenza è direttamente proporzionale al livello culturale dei 

genitori: le risorse materiali e culturali messe a disposizione dei figli in contesti familiari 

avvantaggiati esercitano un effetto positivo sulla pratica attiva della musica e sulla 

formazione di conoscenze musicali. 

Le percentuali variano anche se analizzate per genere. Ecco le percentuali di 

“competenza” degli intervistati (nella prima tabella la suddivisione per livello culturale 

della famiglia di origine, nella seconda per genere): 

 

 Livello culturale della famiglia 

 Basso Medio Elevato     Totale 

Competenza di produzione musicale     

Bassa 32 22 21,1 25,8 

Medio-Bassa 26,7 25,3 25,4 26,7 

Intermedia 36 46,4 43,8 40,2 

Elevata 5,3 6,3 9,8 7,3 

Totale 100 100 100 100 

(N) 303 332 256 1062 

 

     

Ha seguito un corso di formazione/     

informazione musicale 

21,7 27,9 40,6 29,6  

Ha frequentato il conservatorio 2 2,7 6,7 4,1 

(59) 

 

  

                                                           
59 Competenza di produzione musicale, esperienze di corsi di formazione/informazione musicale e 
frequenza del conservatorio, per livello culturale della famiglia di origine. 

Fonte: Gasperoni, Marconi, Santoro, (2002) 
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 Maschi Femmine  

Non ha seguito alcun corso 71,1 70,4  

Frequenta/ha frequentato il conservatorio 5,5 2,6  

Sa leggere la musica 62,1 64,6  

Sa suonare uno strumento musicale 58,1 63,2  

Suona o canta in un complesso 14,2 11,2  

Ha suonato o cantato in pubblico 36,1 52,3 
 

 

 

(60)    

 

Come detto prima, la competenza musicale gioca un ruolo fondamentale nello 

status sociale: io sono come mi percepisco nel rapporto con gli altri, l’essere appassionato 

o bravo genera soddisfazione e quindi aiuta a crearsi un’identità. Il bisogno di identificarsi 

o meglio di “fortificare sé stessi” con qualcosa si attiva già nell’infanzia: se nel bambino 

piccolo l’oggetto che consente l’interscambio tra esterno e interno è un pezzo di stoffa o 

un cane di peluche, da adulti l’oggetto “transazionale” diviene un interesse o un hobby 

specifico e la musica, pur avendo svariate caratteristiche di fruizione sembra giocare un 

ruolo determinante durante tutto l’arco della vita61. 

La musica è innanzitutto oggetto di passioni: “il motivo per cui la maggior parte 

di noi prende parte ad attività musicali, componendo, eseguendo o semplicemente 

ascoltando, è dato dal fatto che la musica è capace di suscitare in noi stessi delle emozioni 

profonde e significative”62 

Se Luperini considera la letteratura “spugnosa” perché capace di assorbire tutti gli 

elementi che la circondano, in tal modo la musica è fatta dei suoi autori e al tempo stesso 

noi, (o noi autori) siamo impregnati di essa (come ci descrive il giovane nell’estratto 

                                                           
60 Esperienze di corsi di formazione/informazione musicale, frequenza del conservatorio, e competenze 
musicali, per genere (valori percentuali su 100 soggetti dello stesso genere). Fonte: Gasperoni, Marconi, 
Santoro, (2002) 

 
61 O. Oasi, Adolescenti e Musica, la complessità di un rapporto, edizioni Libreria Cortina, Milano, 2000. 

62 J. A. Sloboda, La mente musicale. Psicologia cognitiva della musica, il Mulino, Bologna, 1988. 
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iniziale), con le nostre spore ce ne nutriamo, ne avvertiamo un disperato e costante 

bisogno. 

 

3.5 Fare musica come a scuola 

 

Il “fare musica insieme” è uno dei principali ambiti operativi dei corsi ad indirizzo 

musicale. Sempre il DM 201 afferma infatti che “[…] la pratica della musica d’insieme 

si pone come strumento metodologico privilegiato. Infatti l’evento musicale prodotto da 

un insieme ed opportunamente progettato sulla base di differenziate capacità operativo-

strumentali, consente, da parte degli alunni, la partecipazione all’evento stesso, anche a 

prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto”6. 

Il passo citato, pur non scendendo nei particolari riguardanti le metodologie, che 

vengono parzialmente esposte soltanto in seguito, nella programmazione riguardante ogni 

singolo strumento, è molto chiaro per quanto riguarda le linee pedagogiche: il fare musica 

insieme, opportunamente progettato, deve venire incontro alle caratteristiche e alle 

esigenze tecnico-strumentali di ogni singolo componente. 

È anzi proprio in virtù delle loro competenze specifiche che nella musica 

d’insieme, molto più che nella sola pratica individuale, i ragazzi possono sentirsi 

realizzati (come dei piccoli professionisti) e trovare le ragioni per uno scambio di 

esperienze sempre rinnovato. 

Attraverso la condivisione delle attività di musica d’insieme, dal duo all’orchestra, 

si favorisce la socializzazione, consentendo un atteggiamento relazionale costruttivo. 

Partendo dalle differenti individualità, ci si impegna a formare un gruppo 

omogeneo. Si dovrà per esempio cercare una sonorità simile, una maniera condivisa per 

realizzare un ritmo o una dinamica, o esprimere con la stessa efficacia il tema musicale7. 

Secondo Daniel Baremboim, “ogni volta che si suona, si devono fare al contempo 

due cose molto importanti: una è esprimersi – altrimenti non si sta contribuendo 

all’esperienza musicale – l’altra è ascoltare gli altri musicisti, il che è indispensabile per 

fare musica”8. Se suono il pianoforte, devo ascoltare anche le trombe; se suono il 
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violoncello, devo ascoltare il mio compagno di leggio; se sto cantando, forse in quel 

momento sta suonando uno strumento che accompagna la mia voce, e così via. 

Non basta eseguire benissimo la propria parte: se non si ascolta, il proprio suono 

può diventare così forte da coprire le altre parti, o così sommesso da risultare inudibile. 

Eseguire la musica e ascoltare quella prodotta dagli altri sono due capacità che si 

intensificano a vicenda. 

Il “fare musica insieme” diventa perciò un importante laboratorio di 

socializzazione e di convivenza civile, perché la bontà della riuscita finale è legata alla 

positiva partecipazione di tutti e all’armonizzazione delle diverse competenze, grandi o 

piccole che siano. 

Nel gruppo che fa musica si è tutti sullo stesso piano, compresi i bambini in 

situazione di handicap, che hanno un’occasione per inserirsi serenamente nella loro 

comunità. 

Per ottenere ciò, sono naturalmente fondamentali il rispetto per l’altro e la 

disciplina: in orchestra non si può fare quello che si vuole: bisogna stare in silenzio, 

perché solo dal silenzio nasce la musica; si deve sempre seguire il direttore ed essere 

disponibili a mettersi al servizio del gruppo. 

In conclusione, il “fare musica insieme” diventa un’occasione ed un contributo 

per la formazione dell’Uomo e del Cittadino. 

Una persona più musicale avrà affinato capacità di attenzione e concentrazione, 

avrà più fiducia in sé stessa e nelle proprie capacità creative, sarà più incline a 

comprendere punti di vista diversi dai suoi (perché più abituata ad ascoltare) e avrà per 

questo meno paura dell’altro. 

“L’altro”, come afferma bene Paolo Damiani, “non è soltanto chi crede in un Dio 

diverso o appartiene ad un’altra razza, l’altro può anche essere l’artista: la cui opera va 

sostenuta in quanto antidoto alla colonizzazione culturale e alla standardizzazione della 

produzione audiovisiva, sottoposta a logiche di massima redditività; l’artista critica il 

presente e così facendo crea lo spirito critico che rende viva e agile la società: cosa 

aspettiamo a fare entrare gli artisti nelle scuole e a riconoscere alle arti e alla musica in 
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particolare un ruolo fondamentale nella formazione dei singoli e nello sviluppo della 

coscienza e della creatività?” 9 

 

3.6 Problematiche relative alle attività musicali collettive 

 

Fare musica d’insieme nella scuola media non è solo, come abbiamo visto, uno 

strumento pedagogico privilegiato, ma è anche una fonte di domande dalla soluzione 

tutt’altro che univoca10. 

Un primo problema da affrontare consiste nel reperire momenti idonei per lo 

svolgimento delle attività collettive di musica. 

Malgrado l’attenzione espressa per “la pratica corale e strumentale di insieme, che 

pone il preadolescente in relazione consapevole e fattiva con altri soggetti”, il DM 201 

non definisce né regolamenta la quantità di tempo che dovrà essere impiegata dai docenti 

in queste attività. 

Un’indicazione in merito la dà, però, il DM 13.2.1996, che afferma: “nell’ambito 

del monte ore complessivo dell’insegnamento strumentale il Collegio docenti individua 

una quota non superiore al 20% nella quale, al fine di favorire momenti e processi 

interattivi e associativi, gli alunni dei corsi sperimentali, con la compresenza dei docenti 

delle varie specialità strumentali, svolgono attività di musica d’insieme”.  

Il precedente decreto stabilisce quindi dei confini piuttosto definiti (forse troppo) 

ma, anche se limitando le risorse attribuibili e non entrando nel merito delle modalità, 

almeno fornisce indicazioni più precise. 

In concreto, nel caso di un docente con un numero di alunni inferiore al previsto, 

egli potrebbe orientare la sua disponibilità verso progetti di musica da camera o di 

orchestra. 

 Per chi avesse già la cattedra piena, la scelta sarebbe invece tra due diverse 

soluzioni: rinunciare del tutto alla musica d’insieme o svolgerla ugualmente, ma in pieno 

spirito di volontariato. 
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Presso alcune scuole si fa uso di riduzioni d’orario (spazi di 55’ o 50’ minuti) per 

recuperare la 19a ora.  

Altre scuole, hanno approntato un piano orario che permette di svolgere attività di 

vario genere attraverso lezioni con piccoli gruppi. 

 Ma ciò non risolve comunque il problema che si presenta quando è necessario 

effettuare prove con gruppi più grandi di studenti. 

Accanto alla questione del tempo, c’è anche quella logistica: un’orchestra 

scolastica ha bisogno di un’aula sufficientemente grande, attrezzata e con un’acustica 

soddisfacente, di cui non tutte le scuole dispongono. 

Un’altra riflessione meritano gli aspetti relativi al contenuto e ai testi da utilizzare 

per la musica d’insieme, sui quali i citati decreti non danno il benché minimo 

suggerimento. 

Infatti è necessario tener conto del fatto che  

 

- le diverse caratteristiche organologiche degli strumenti implicano una diversa 

progressione nell’acquisizione delle tecniche specifiche e, conseguentemente, 

richiedono tempi differenziati 

 

- in un triennio tali possibilità sono oggettivamente limitate. 

 

Nelle scuole ad indirizzo musicale si insegna un numero ristretto di strumenti (da 

3 fino a 6), cosa che limita ulteriormente le scelte pratiche che gli insegnanti si trovano a 

dover affrontare per svolgere un programma di musica d’insieme. 

Ne consegue che difficilmente il repertorio musicale in circolazione potrà essere 

utilizzato senza un adattamento al nuovo contesto: ciò dipenderà dal numero e dal tipo di 

strumenti e comporterà l’uso e la scelta di alcune tonalità, in funzione del registro o 

dell’estensione degli strumenti a disposizione (Solo negli ultimi anni le case editrici 

italiane hanno cominciato a prestare attenzione al repertorio per orchestra scolastica, cosa 

che invece è presente da molto tempo nel Nord Europa o negli Stati Uniti d’America).  



 
 

136 
 

E anche questo viene lasciato alla buona volontà dei docenti più appassionati che, 

per permettere ai propri studenti l’opportunità pedagogica offerta dalla musica d’insieme, 

si adoperano per cercare i brani, arrangiarli, trasformarli, riscriverli, comporli ecc. 

3.7 La strategia dello stage musicale funzionale all’obiettivo Cittadinanza 

 

Nella scuola italiana si è sempre cercato di coinvolgere i ragazzi in attività di 

musica da camera o in piccoli gruppi.  

Più avanti, però, si è cominciato a sentire il desiderio di offrire loro anche 

l’opportunità di un’esperienza musicale più ampia e articolata, come quella dell’orchestra  

(questo desiderio era suffragato anche dalla necessità di rispettare il decreto ministeriale 

13/2/96, che individuava una quota fino al 20% del monte ore complessivo 

dell’insegnamento strumentale per svolgere le attività di musica d’insieme) . 

Naturalmente ci si è trovati nella condizione di dover organizzare praticamente 

questa nuova attività: le prove venivano solitamente concentrate nell’ultima parte 

dell’anno, di solito a maggio, in vista di un concerto finale, che è sempre stato un evento 

importante e di grande visibilità a livello cittadino per le scuole (e per questo molto 

caldeggiato e sostenuto dai presidi). 

 In questo mese, dunque, venivano aggiunte agli abituali tre rientri pomeridiani 

settimanali dedicati alle lezioni di strumento alle quali i ragazzi delle tre classi musicali 

erano tenuti a partecipare. 

Ciò comportava un notevole aumento nel carico di lavoro degli alunni nell’ultima 

parte dell’anno, vista la necessità di impegnare molti pomeriggi alla settimana per le 

prove d’orchestra, a scapito delle lezioni individuali di strumento e con la conseguenza 

delle lamentele da parte dei docenti delle altre materie, che notavano un calo nel 

rendimento e nell’impegno degli studenti in un momento cruciale dell’anno scolastico. 

È per via di questi disagi che si è cominciato a sentire la necessità di trovare un 

modo alternativo per svolgere la musica d’insieme, in grado di produrre un buon risultato 

musicale ma non tale da condizionare o addirittura pregiudicare lo svolgimento delle 

normali attività didattiche. Si è pensato allora, come risposta a questo problema e 
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soluzione utile, ad uno “stage musicale” ispirato ai campus estivi, cioè un corso di musica, 

full immersion, durante il quale preparare l’orchestra. 

Tutti i brani studiati allo stage e poi eseguiti durante il concerto finale sono legati 

da un filo conduttore tematico che viene deciso collegialmente all’inizio dell’anno: può 

essere un musical (ad esempio My Fair Lady), la retrospettiva su un gruppo musicale 

(come il Quartetto Cetra) o su qualche figura di rilievo nella storia della canzone (Edith 

Piaf), o anche l’adattamento di un’operetta (l’Orfeo all’Inferno di Jacques Offenbach). Si 

si sceglie, per esempio, di optare per un “tour” musicale intorno al mondo, con musiche 

provenienti da vari paesi e da diverse tradizioni culturali. Una volta scelto il tema, bisogna 

cercare i brani da suonare, individuabili tra le partiture d’orchestra o di banda, trascrizioni 

da brani pianistici, musiche diffuse su Internet, e successivamente adattarle al nostro 

organico e alle capacità strumentali dei nostri allievi. Ogni progetto, nato su iniziativa dei 

docenti di strumento, viene condiviso anche dai docenti delle altre discipline: con 

l’insegnante di lettere i ragazzi preparano degli scritti per presentare e arricchire i 

momenti musicali dello spettacolo, le scenografie del teatro sono curate dall’insegnante 

di educazione artistica e così via. 

 

3.8 Come si svolge uno stage   

 

Le destinazioni del corso residenziale sono scelte preferibilmente tra le località 

turistiche (di solito marine, o può essere preferita la montagna), per offrire agli allievi, 

oltre allo studio e alla preparazione adeguati, anche un po’ di svago. 

Quando possibile si deve cercare di abbinare allo stage anche lo svolgimento della 

gite d’istruzione, visitando ad esempio Ravenna quando si risiedeva a Rimini, o Venezia 

quando eravamo sistemati a Jesolo. 

Lo stage solitamente dura una settimana e in questo periodo si studiano tutti i brani 

da suonare al concerto di fine anno, organizzando il lavoro a seconda delle esigenze o 

delle difficoltà riscontrate dagli allievi dei vari strumenti. 

Ogni giornata viene divisa in momenti di studio individuale, di prova a sezioni o 

di orchestra completa. Il ritmo di lavoro è abbastanza intenso, poiché i ragazzi suonano 
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in media per 6-7 ore al giorno, dividendosi tra prove mattutine, pomeridiane o serali, 

inframmezzate naturalmente da pause e momenti di gioco. 

Inoltre, per chi ha un carico minore di pezzi da suonare, ci sono anche gli 

insegnanti accompagnatori delle altre discipline, che organizzano delle lezioni, sessioni 

di lettura o altre attività didattiche. 

Non tutti i ragazzi suonano: per essere in grado di suonare in orchestra, infatti, è 

necessario un bagaglio minimo di competenze tecniche e musicali che non sono 

raggiungibili se non almeno dopo un anno di studio dello strumento. 

Tendenzialmente solo dalla seconda media si ha dunque il “privilegio” di entrare 

a far parte dell’orchestra, mentre gli allievi di prima media partecipano al coro. 

Cantare nel coro non è da considerarsi limitante ma è anzi un’esperienza formativa 

fondamentale del fare musica insieme che la nostra scuola ha sempre individuato come 

suo obiettivo primario (e per cui si è sempre distinta). Per cantare nel coro sono necessarie 

infatti molte competenze musicali importanti come l’intonazione, il controllo del ritmo, 

l’uso corretto della voce e soprattutto l’educazione dell’orecchio, elemento basilare della 

formazione di qualsiasi musicista. 

I vantaggi di un lavoro impostato in questo modo sono molteplici. I ragazzi non 

vanno in gita scolastica, ma sono in quel determinato posto perché devono studiare e 

produrre un risultato, e questo li responsabilizza. 

Abitando insieme, inoltre, non ci sono scuse che tengano: se la prova è a una certa 

ora, tutti (salvo imprevisti) devono presenziare. Questo non avviene sempre nel normale 

contesto scolastico, perché c’è sempre qualcuno che ha gli allenamenti di basket, la festa 

di compleanno, la visita dal medico, ecc… . 

La full immersion musicale è sì faticosa, ma produce anche dei progressi notevoli 

a livello strumentale: avere tra le mani per così tante ore al giorno la tromba o il 

violoncello (cosa a cui i nostri ragazzi non sono abituati) migliora la loro lettura, il 

controllo del ritmo, l’intonazione, l’autodisciplina. Spesso poi capita che noi insegnanti, 

anche se in fase di scrittura arrangiamo delle parti con difficoltà contenute, per motivi 

musicali non lo facciamo mai fino in fondo, aggiungendo una melodia o un incastro 

ritmico che ci sembrano particolarmente belli, salvo poi pentircene pensando “questo non 
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riusciranno a farlo”. E invece no, i nostri allievi riescono a stupirci, eseguendo talvolta 

delle cose che sono (o che noi pensavamo essere) al di là delle loro capacità. 

Infine, ma non da ultimo per importanza, c’è il grande effetto socializzante del 

lavorare insieme, a stretto contatto, per tanti giorni. 

Sia gli alunni che gli insegnanti si conoscono meglio, chiacchierano, si divertono; 

e anche se ci sono i piccoli litigi, le incomprensioni, i pianti dei bambini più piccoli per 

la nostalgia di casa, a volte delle sonore sfuriate, rimane a tutti nel cuore l’aver vissuto 

una grande esperienza umana. 

 

3.9 La musica d’insieme per favorire la Cittadinanza 

 

Qui di seguito sono presentati esempi musicali che indicano alcune proposte per 

affrontare con successo, nell’ambito della scuola media, la musica d’insieme. 

Essi riguardano, rispettivamente, un semplice trio di violoncelli, un pezzo di 

musica da camera, un brano per orchestra (adattato apposta per il nostro organico e da 

eseguirsi con tutti gli allievi dei corsi strumentali della sezione musicale) e un ultimo 

brano tratto dalla colonna sonora del film Mary Poppins, pensato per una classe seconda, 

nella quale è inserita anche una bambina portatrice di handicap. 

 

Intrada 

Questo brano è tratto da un metodo tedesco intitolato “Gemeinsam von Anfang 

an” (insieme dall’inizio) 21 

che presenta una serie di semplici brani del repertorio barocco e classico di 

difficoltà adeguata ai violoncellisti principianti. Ogni pezzo può essere cantato e suonato 

in gruppo di violoncelli o di archi in genere, aggiungendo i violini e le viole. 

Vorrei far notare come testi del genere, attenti alle didattiche specifiche per 

bambini e basati su linee pedagogiche innovative, sono diffusi ormai da molti anni in 

paesi come la Germania, l’Ungheria o la Gran Bretagna, ma sono pressoché assenti in 

Italia, se non sotto forma di (rare) traduzioni. 
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ESEMPIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo trio in particolare può essere suonato da allievi che hanno limitate 

conoscenze strumentali; io l’ho fatto eseguire dai bambini di prima media già dopo 5 mesi 

di studio del violoncello, durante le normali lezioni settimanali. 

Il brano consta di una linea melodica posizionata sul primo pentagramma, di una 

linea di accompagnamento armonico sul secondo e di un accompagnamento effettuato 

sulle corde vuote sul terzo (le corde vuote si suonano soltanto con l’arco senza utilizzare 

la mano sinistra sulla tastiera e sono la cosa più semplice per uno strumentista ad arco). 

Ciò permette di far suonare anche gli allievi più indietro col programma e, anzi, 

permette la loro immediata integrazione in quello che la stessa curatrice del libro definisce 

uno “Spielkreis”, letteralmente “cerchio di gioco”, cioè un gruppo che fa al contempo 

musica e gioca insieme (come in altre lingue, in tedesco il verbo “spielen” in tedesco 

significa sia suonare sia giocare). 

Le tre voci sono isoritmiche e presentano due soli valori: le minime e le 

semiminime; anche questo rende agevole l’esecuzione del brano ai principianti. 

Dalla mia esperienza posso dire che i bambini gradiscono moltissimo i momenti 

in cui si suonano brani come questo e vi si applicano in genere con grande entusiasmo. Il 
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fatto che all’allievo “meno bravo” si assegni la parte più facile non è comunque di nessuna 

importanza, perché anch’egli viene gratificato e la sua parte, per quanto elementare, è 

necessaria per la buona riuscita dell’esecuzione finale (ovviamente l’insegnante deve 

evitare qualsiasi tipo di commento riguardo al motivo dell’assegnazione delle diverse 

parti). 

Non si deve però pensare che una corretta realizzazione di questo brano sia proprio 

così semplice ed immediata: ogni esecutore deve conoscere la sua parte, ascoltare gli altri, 

adattare la propria intonazione avendo cura di non ripetere una nota sbagliata o un 

passaggio (perché gli altri vanno avanti e non ti aspettano) e così via. 

Insomma, la musica d’insieme costituisce un’attività che ben si presta a sviluppare 

molte doti musicali e sociali; e proposta correttamente, non è necessario rimandarla fino 

al momento in cui l’allievo avrà sviluppato grandi capacità strumentali (secondo quella 

che, nei conservatori, sembra essere non solo una consuetudine, ma una vera e propria 

filosofia, sintetizzabile con il motto “prima il dovere, poi il piacere”), ma la si potrà 

avviare e rendere attraente fin dai primissimi mesi di studio. 

Il lavoro iniziale consiste in un’analisi armonica dello spartito in questione, allo 

scopo di sviluppare il materiale musicale necessario. 

 La parte melodica è stata assegnata ai fiati, con alcune linee di controcanto (o 

riempitivo) affidate a volte ai clarinetti, a volte alle trombe. Il secondo pianoforte e i due 

violoncelli hanno funzione di completamento armonico. La base ritmica è stata 

naturalmente affidata alle percussioni. 

Anche la tonalità del brano è stata modificata in quanto, nella tonalità originale di 

re maggiore, il brano sarebbe risultato molto difficile da suonare per gli strumenti a fiato. 

 

Esempio n.2 

Supercalifragilistichespiralidoso 

 

L’integrazione del bambino svantaggiato attraverso la musica d’insieme 
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In una classe seconda ho avuto un’alunna con un ritardo cognitivo e disturbi a 

livello motorio. 

Nelle lezioni ho sempre cercato di coinvolgerla insieme agli altri ragazzi, seppure 

nel pieno rispetto delle sue difficoltà. Ad esempio, ai saggi esegue sempre un piccolo 

pezzo molto semplice, accompagnata da un suo compagno, oppure suona all’interno 

dell’orchestra eseguendo una parte facilitata appositamente. 

L’idea di realizzare “Supercalifragilistichespiralidoso” è data dal fatto che la 

difficoltà è adeguata proprio a degli allievi di seconda media. 

La prima e la seconda voce costituiscono la linea melodica e il suo 

accompagnamento (parti che vengono capovolte nella seconda parte del brano) e la terza 

voce funge da base armonica. 

La quarta voce è stata appunto pensata per la bambina portatrice di handicap. 

Vengono utilizzate le note della terza voce, ma distanziate da pause più lunghe, col 

pizzicato e sulle corde vuote. Malgrado sia una parte davvero elementare, è però 

necessario sia pizzicare le corde giuste, sia piazzare queste note nel momento giusto, né 

prima né dopo. 

Inoltre, per questo brano è necessario che l’insegnante diriga tutto l’ensemble per 

assicurarsi una corretta realizzazione degli incastri ritmici.. 

Questo lavoro sarà di enorme aiuto affinché un allievo con difficoltà possa 

rinsaldare le sue capacità, imparando a lavorare autonomamente e ad assumersi un ruolo 

preciso all’interno di un sistema di relazioni interpersonali complesso, a tutto vantaggio 

del suo sviluppo psico-motorio. Un lavoro a breve termine servirà finalizzato ad un 

obiettivo contingente (il saggio, ad esempio) e un altro più articolato a lungo termine: non 

solo saper suonare “Supercalifragilistichespiralidoso”, ma essere in grado di affrontare le 

difficoltà della vita. 

Anche se esegue una parte semplificata, il bambino svantaggiato diventa parte 

integrante di un gruppo, i cui componenti avranno il dovere di accoglierlo tra loro, aiutarlo 

e incoraggiarlo. 
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Una volta di più si dimostra come la musica sia metafora di vita e palestra per il 

riconoscimento e l’accettazione sociali, esperienza umana fondamentale che tutti 

dovrebbero avere l’opportunità di fare. 

Tutte queste strategie didattiche sono il frutto di un’attenta analisi della situazione 

di partenza e del mio contesto classe. In questa sede vogliono essere da contributo, oltre 

che da collante, per il lavoro effettuato e per chi vorrà utilizzare questo mio progetto come 

spunto di riflessione.  
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CAPITOLO QUARTO: LA COMPOSIZIONE COME 

RICERCA DI SOLUZIONI 
 

4.1 Considerazioni generali 

 

Beninteso, l’atto esecutivo che segue all’ispirazione porta alla creazione del 

materiale musicale. Questo non avviene per mezzo di un percorso lineare, ma attraverso 

un costante modellamento di idee e concetti al fine di rendere perfetta l’euritmia 

dell’opera composta: in sostanza un continuo “problem solving” con reiterato 

“brainstorming” da parte di tutta la classe. Nella identificazione della soluzione dei 

problemi si distinguono due classi di processi: 

 

- generazione di soluzioni – per svolgere il nostro tema 

- verifica – per controllare se i risultati sono soddisfacenti 

 

La classe dovrà determinare delle “strategie” da usare per produrre soluzioni 

possibili e saperle mutare col cambiare dei problemi. 

Gli studenti sono generalmente molto disponibili alle soluzioni (sviluppo lato 

pratico), ma contemporaneamente ne attendono sempre di nuove e migliori nel tempo 

(sviluppo lato fantasia). Ciò può condurre ad una problematica dispersione di materiale, 

energie e dilatazione infinita dei tempi di realizzazione. E’ compito dell’insegnante 

portare la classe (o gruppo di lavoro) a comprendere quando è il momento giusto di “tirare 

una riga”.  

 

Questa capacità d’identificare e rispettare limiti ed equilibri non è innata e va 

appunto sviluppata nel contesto educativo attraverso percorsi come quello che ho 

descritto è diventerà in ogni studente una capacità regolatrice del giudizio e del buon 

gusto utili ai fini compositivi ed improvvisativi, ma anche genericamente utile a fini 

relazionali interpersonali.  
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4.2 Analisi del comportamento nel procedimento compositivo 

 

In quanto fenomeno cognitivo la composizione musicale offre grandi possibilità 

di indagine. Come sappiamo da Sloboda: 

 

- la composizione musicale è un processo di importanza musicale fondamentale 

- si svolge attraverso tecniche ed abilità acquisite nel tempo 

- si avvale la ricerca del “giusto” sviluppo ed equilibrio tra i suoi elementi 

costituenti 

 

assoggettata a processi più consapevoli e deliberati di ampliamento e 

trasformazione di un’idea di base. 

Durante questi processi il compositore si deve confrontare con una serie di 

problemi a cui trovare altrettante soluzioni. Partendo da questa indagine mi è parso utile 

riflettere sugli argomenti che seguiranno per giungere ad una più definizione delle 

differenze tra composizione ed improvvisazione. 

Il compositore, come l’improvvisatore, procede alla ricerca di ciò che definisco 

“soluzioni”: modi di far nascere il materiale musicale che verrà trattato. Tale ricerca si 

basa su riferimenti culturali ed è da notare come sia i compositori di ambiente “classico-

eurocolto”, sia quelli di jazz e musiche di origine audiotattile (portati ad esempio perché 

notevoli utilizzatori dell’improvvisazione) facciano esplicito riferimento ad una 

conoscenza, una padronanza della tradizione. Qui amo citare .Stravinsky: “Una vera 

tradizione non è testimone di un passato remoto; è una forza viva che anima ed alimenta 

il presente)” da: “Poetica della musica” (1942). 

Per ciò che riguarda il termine “musica audiotattile” talvolta usato da me come 

sinonimo di “musica di origine improvvisata” preciso che è tratto dal lavoro di Vincenzo 

Caporaletti “I processi improvvisativi nella musica” LIM, 2005. Per chiarire il significato 

di “audiotattile” ne presento la definizione come posta dal suo”inventore” Vincenzo 
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Caporaletti all’interno dell’enunciazione del suo Principio Audiotattile (da Caporaletti 

2000, p.277): 

“ Principio sintetico, organico, globale di adesione somatico-comportamentistica 

alla dimensione sonora, in funzione del quale il materiale musicale si configura ed 

organizza in uno specifico senso linguistico-formale. Dà luogo ad una modulazione 

fisico-gestuale di energie sonoro-musicali, agendo in modo determinante ai fini della 

strutturazione del testo musicale”. 

 

4.3 L’ispirazione e l’esecuzione 

 

Nella composizione vi sarebbero due fasi: 

 

- di “ispirazione” - fase in cui l’ossatura di un’idea, di un tema, appare alla 

coscienza 

- di “esecuzione” – fase in cui l’idea è assoggettata a processi più consapevoli e 

deliberati di ampliamento e trasformazione 

 

L’ispirazione è qualcosa che sembra quasi provenire dall’esterno di chi crea 

musica. E’ facile capire, analizzando opere ed abbozzi i procedimenti compositivi della 

fase esecutiva, ma più difficile e talvolta impossibile capire di dove sono giunti i primi 

temi ispiratori 

Se la fase esecutiva si autodefinisce per la resa di risultati musicali osservabili ed 

analizzabili, la fase di ispirazione offre un’ampia gamma di interpretazioni e descrizioni 

di carattere psicologico proprio per la sua natura di rapporto tra conscio ed inconscio. 

Considero evidente che la comprensione del fenomeno dell’ispirazione passi per 

una formulazione dei vari input culturali recepiti ed esperienze incamerate dal soggetto 

“ispirato”. Credo infatti che l’ispirazione non sia una specie di “dono piovuto dal cielo”, 

ma che rappresenti la sintesi del nostro bagaglio culturale e di esperienza di vita che si 

manifesta in concetti (“visioni”) che fluiscono tra l’inconscio ed il conscio finalizzandosi 
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verso l’obiettivo creativo-musicale. Sono collegamenti di carattere cognitivo che la nostra 

mente elabora in funzione di quello che stiamo realizzando. 

La mia esperienza personale di compositore sia per ragioni esecutive, sia 

didattiche mi conferma che l’ispirazione non “affiora” improvvisamente dal nulla, ma che 

possiamo allenarci ad assecondare e stimolare questo suo “affiorare” per mezzo di una 

serie di attività di carattere psicologico di autoinduzione all’essere ricettivi ed al gestire 

“creativamente” le nostre conoscenze. 

Dei temi e dei motivi che costituiscono la sostanza dell’ispirazione, Hindemith 

dice: 

 

“ Essi sono comuni a tutte le persone, professionisti e uomini della strada, ma 

mentre nella mente di quest’ultimo essi svaniscono nella prima infanzia, perché mai 

utilizzati (…) il musicista creativo sa come affrontarli e sottoporli ad un ulteriore 

trattamento”63 . 

Ovviamente un’analisi comparata del comportamento di persone diverse 

porterebbe a specificare una parte dei modi in cui le abilità compositive-improvvisative 

cambiano con l’esperienza. 

 

4.4 L’improvvisazione 

 

I tratti distintivi del processo compositivo sembrano consistere nel modellamento 

e nel perfezionamento delle idee musicali. Ciò avviene attraverso il tempo (anche molto 

tempo). Nell’improvvisazione invece il compositore non ha tempo per plasmare il proprio 

materiale ed allora la prima idea che ha deve funzionare, dev’essere quella buona. 

L’improvvisazione si svolge per vincoli formali sotto forma di “schemi” o 

“scheletri” che indirizzano sulla tipologia strutturale e la direzionalità dell’opera. Questa 

condizione genera negli improvvisatori dei modelli comportamentali-procedurali tali da 

risultare poi in uno “stile”  

                                                           
63 Sloboda, op. cit., pag.195. 
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Molta improvvisazione jazz, che si avvale di giri di accordi e strutture prestabilite, 

funziona in questo modo. 

Penso che questo atteggiamento reiterato conduca questo tipo di jazz a diventare 

roba da “museo” senza quel fascino dell’imprevedibile che ha sempre caratterizzato 

l’improvvisazione jazz. Fortunatamente esistono altri “ambienti musicali” nei quali 

l’improvvisazione trova uno svolgimento meno legato a strutture e codici rigidamente 

prestabiliti. 

 

4.5 Relazione composizione - improvvisazione 

 

Nel riflettere sulle questioni che riguardano l’incontro tra musica composta e 

musica improvvisata mi chiedo: queste due enormi categorie del fare musica sono 

assolutamente separate, dai confini inviolabili o rappresentano gli esiti diversi di 

atteggiamenti sostanzialmente simili nel cercare le origini di un percorso creativo? Se a 

fronte di un sistema generativo diverso gli esiti invece possono rappresentare similitudine 

o suonare sostanzialmente uguali dov’è la differenza tra le due musiche considerate 

diverse? Se assumiamo che una fondamentale differenza è il fatto che la musica composta 

si distingue per l’elemento visivo e l’improvvisata no, allora dove finisce la nostra 

esperienza d’improvvisazione al momento che una trascrizione la può rendere visibile 

(cioè scritta)? 

Per poter agire in modo cognitivamente coerente mi è necessario capire 

esattamente quali fenomeni si stanno incontrando si fondendo. Mi pongo queste domande 

e la mia riflessione in funzione di esse è necessaria per capire fino in fondo il mio 

atteggiamento ed i miei intenti nel lavoro in classe. 

Un’osservazione macroscopica delle tematiche d’incontro tra la musica composta 

e quella improvvisata mi porta a considerare il risultato musicale che ne scaturisce . E’ 

musica: sulla carta e nell’apparato uditivo. 

 

Mi ricordo questa osservazione di John Cage del 1937: 



 
 

150 
 

“Se questo termine ‘musica’ è sacro, se è riservato agli strumenti del Sette e del 

Ottocento, possiamo sostituirlo con un più significativo: organizzazione dei suoni” 

Ed anche questa di Edgar Varèse del 1940: 

“Dal momento che il termine ‘musica’ sembra essersi ridotto a significare molto 

meno di quel che dovrebbe, preferisco servirmi dell’espressione ‘suono organizzato’, 

evitando così la tediosa questione: ‘ma è musica?”. 

Ritengo che il continuo divenire di interrelazioni tra forme artistiche con la 

conseguente scoperta di nuove culture ed atteggiamenti espressivi, porta ad una 

convinzione che l’universalità non vada cercata nel concetto di musica, ma che ogni 

forma espressiva ha una sua particolare organizzazione del suono. L’importante è dunque 

non tanto la resa estetica di un’opera, ma se è appropriata agli usi che ne vogliamo fare. 

L’analisi del valore non va dunque fatta rispetto al risultato ottenuto, ma in funzione del 

divenire del processo generativo. 

Inoltre in diversi periodi storici “qualsiasi sistema di notazione – grafico, motorio 

o verbale che sia – è espressione di ciò che una cultura musicale ritiene di primaria 

importanza ed è funzionale alle esigenze di chi lo usa”64 . 

In questo modo credo il lavoro di unione tra composizione ed improvvisazione 

che propongo in classe non soffra una sovrapposizione di codici. 

 Una delle caratteristiche fondamentali dell’improvvisazione è la presenza del 

momento di estemporaneizzazione.  

Questo elemento è alla base di un codice poietico che caratterizza, per esempio, il 

fare del musicista di jazz. 

Sono cresciuto con l’erroneo preconcetto che i compositori “classici” fossero dei 

freddi calcolatori che si sedevano a tavolino davanti alla carta pentagrammata ed 

iniziavano a comporre.  

Niente di più falso. Il sedersi a tavolino casomai avveniva in un secondo momento.  

                                                           
64 Anna Maria Freschi, Movimento e misura, EDT 2006, p.161.  
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In “Una poetica della musica” Stravinsky ci illumina su queste alternative 

metodologiche chiedendosi lui stesso cos’è meglio: se prestabilire tutto a tavolino o 

sperimentare e “scoprire” la composizione “strada facendo”  

Dunque anche un grande come lui è giunto a questa riflessione: 

“La facoltà di creare non ci viene mai data da sola, è sempre accompagnata dalla 

capacità di osservazione ed il vero creatore si riconosce in quanto trova sempre intorno a 

lui, nelle cose più comuni e più umili, elementi degni di nota...”65 . 

Non dobbiamo dimenticare che alcuni grandi compositori erano anche 

improvvisatori magistrali. Per esempio Beethoven (per citare uno dei tanti). Basta 

considerare il concetto di tema con variazioni proprio della musica classica e del jazz. 

Teniamo inoltre presente che l’improvvisazione si svolge all’interno di una 

“cornice” un codice. 

E’ il comportamento all’interno della cornice che viene mutuato 

dall’elaborazione. 

Nel caso di Beethoven egli lavorava sulle sue improvvisazioni anche per più anni 

trasformandole così in opere “compiute”.  

Nel caso di Charlie Parker l’elaborazione nella “cornice” avveniva in tempo reale. 

Ovviamente, nel jazz, musica di origine audiotattile, lo studio verte, non solo sulle opere 

orchestrali e le metodologie compositive proprie dei contesti visivi (completamente 

scritti), ma anche ed in gran parte sull’analisi e trascrizione degli assoli degli artisti più 

significativi in considerazione dell’assolo come momento compositivo estemporaneo. 

Forse la sostanziale differenza tra musica composta e musica improvvisata risiede 

qui, nel fatto che a fronte di un’ispirazione, che può essere propria per chiunque, una serie 

di individui inizieranno un procedimento meticoloso di modifica ed ottimizzazione di 

questo materiale secondo determinati codici (composizione), mentre altri tratteranno 

questo materiale come immediatamente significante senza necessità di modifiche 

(Improvvisazione). 

                                                           
65 Stravinsky, Poetica della mjusica, 1942. 
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In sostanza il compositore rigetta le soluzioni possibili finché non trova quella che 

gli sembra la più giusta per i suoi fini. L’improvvisatore, invece, accetta la prima 

soluzione che gli capita. Questa soluzione potrebbe risultare banale e routiniera oppure 

sublime. E’ alla ricerca di questo sublime, di questa pietra preziosa che credo tanti 

musicisti si affidino ad una poietica dell’improvvisazione. Ne consegue che se la musica 

composta si afferma attraverso una realtà visiva, l’atteggiamento improvvisativo ne 

rappresenta un riflesso che permette ai musicisti di ridefinirsi realizzando una più 

profonda consapevolezza del loro ambiente. Anche verso tale obiettivo ci si vuole 

muovere: nella gestione dei procedimenti creativi in classe. 

 

4.6  Obiettivi nella gestione della relazione composizione improvvisazione 

 

Gli obiettivi che ci possiamo porre gestendo elementi compositivi ed 

improvvisativi in classe sono molteplici e dipendono molto dal tipo di risultato musicale 

si vuole ottenere e dalle caratteristiche degli alunni. Alcuni obiettivi generalmente 

presenti nelle mie progettazioni sono: 

 

- costruzione di un valore melodico-armonico e/o della valorizzazione di un evento 

sonoro; 

- identificazione di riferimenti e relazioni morfodinamici tra le parti costituenti 

l’opera; 

- creazione di atmosfere particolari con le relative implicazioni emotive 

- tenuta in evidenza o comunque in considerazione i parametri musicali 

fondamentali (ritmo, altezza, timbro); 

- attuazione di interventi di carattere estetico-artistico. 

 

Quest’ultimo punto trova una ragione di esistenza nella mia volontà di favorire 

un’implicazione di ricerca di “bellezza” (equilibrio degli elementi costituenti, buon gusto 

nello svolgimento degli elementi, senso nella presenza degli elementi?) e di 

aggiornamento alle esigenze sonore dei nostri tempi ed all’estrazione musicale e culturale 

degli studenti partecipanti. 
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Da questo incontro tra composizione ed improvvisazione nella gestione dei 

procedimenti creativi in classe una riflessione in riguardo a tale relazione si è 

automaticamente imposta. 

La riflessione appare anche e soprattutto nella ricerca corretta del trattamento 

degli elementi concorrenti ad una corretta euritmia nel divenire degli esercizi che si 

sperimentano in classe. Inoltre dovremo sempre tenere presente che siamo presenti ad un 

momento d’incontro dove il compositivo-visivo influenza notevolmente l’audiotattile 

perchè punto di partenza preesistente. Naturalmente l’intevento dell’audiotattile 

caratterizzerà (di riflesso) gli elementi compositivo-visivi. 

Varie sono le domande che accompagnano questa riflessione. 

Prima fra tutti, per esempio: 

L’insegnate come si deve comportare? 

Analiticamente soltanto o si può lasciar andare anch’egli ad una somatizzazione 

che guiderà la stesura dei suoi progetti creativi? 

La musica eurocolta è completamente esente da elementi audiotattili? La musica 

audiotattile non utilizza anche elementi eurocolti? 

E se proprio mi voglio sbarazzare delle etichette: una maggioranza di musicisti ed 

insegnanti, oggi, sono davvero solamente di una categoria o dell’altra o spaziano ormai 

trasversalmente in un divenire musicale sempre più eterogeneo? 

Alcune domande hanno trovato risposta, altre rimarranno aperte a causa della 

stessa natura complessa e multivalente che accompagna il divenire della creazione 

musicale e l’attività dei musicisti ed insegnanti in quanto individui dalle diverse 

dimensioni spirituali, comportamentali e psicologiche e caratterizzati da formazioni 

diverse. Per dirla come viene posta da Levitin: 

“ La musica, dunque, può essere considerata come una specie di illusione 

percettiva per la quale la nostra mente impone struttura ed ordine ad una sequenza di 

suoni”66 .  

                                                           
66 Levitin, pag 109. 



 
 

154 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

155 
 

CAPITOLO QUINTO: LA RICERCA / AZIONE 
 

5.1 Valenza didattica ed interdisciplinarietà 

 

Ho molto amore per la didattica. Tengo in alta considerazione il passaggio di 

informazioni da un individuo al altro ed il mettere i miei alunni in condizione di scoprire 

informazioni e fare esperienze. Infatti, come sovente accade nell’esperienza umana 

dell’apprendimento, molto viene interiorizzato attraverso la realizzazione, il “fare”, ed è 

per questo che penso che l’uso della composizione in relazione all’improvvisazione 

permetta agli studenti di assaporare un determinato “mondo” musicale e di conseguenza 

una serie di informazioni che altrimenti, utilizzando solamente l’analisi e/o l’ascolto per 

scoprire questo “mondo” musicale, sarebbero andate perse o non compiutamente 

valorizzate. 

Inoltre se lavoriamo nel creare materiale scritto la spontaneità degli alunni, questo 

spinge verso la generazione di sistemi di notazione alternativi a quello occidentale 

tradizionale. Assumono importanza strategica la “Funzionalizzazione” (selezione degli 

aspetti da rappresentare) e la “Motivazione” (determina quali codici sono più adatti da 

usare di volta in volta). 

“In realtà buona parte del lavoro didattico con la notazione grafica.....sta 

nell’inventare codici originali o varianti del codice tradizionale per repertori che nascono 

e vivono in una dimensione orale e che usano lo spartito come una sorta di canovaccio 

per la memorizzazione e l’analisi”67. 

Inoltre Freschi fa un’altra osservazione illuminante: “L’invenzione di scritture 

spontanee è un’attività molto interessante.....proprio perchè le notazioni non sono neutre 

bensì esprimono “visioni” del suono e della musica, l’invenzione e l’uso di scritture 

diverse dalla notazione tradizionale permettono di sviluppare un’immaginazione sonora 

più ricca...” ed identificata un’altra parola-chiave: “relativizzazione” ovvero: “tutte le 

notazioni sono diverse e portatrici di teorie e valori culturali specifici e perciò vanno usate 

in relazione a tali valori”68. 

                                                           
67 Anna Maria Freschi, pag. 163. 
68 Ivi, pag. 163. 
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Vi è un altro punto facilmente osservabile e sul quale si può lavorare intensamente. 

Quello dell’interdisciplinarietà. Operare per mezzo di procedimenti di relazione 

tra composizione ed improvvisazione offre un ampliamento delle possibilità di rapporti 

interdisciplinari. 

Il lavoro sulla grafica (creazione di simboli notazionali) mette in relazione con 

l’arte figurativa, l’uso di suoni vocali e testo con la letteratura e/o con la lingua straniera, 

l’improvvisazione svolta attraverso il corpo (percuotere i banchi, muoversi in classe, 

gestire oggetti produttori di eventi sonori) lega alle attività motorie ed alla danza. 

 

5.2 La musica e la scrittura: strumenti indispensabili per le nuove 

generazioni 

 

La Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente 

[Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006, pag. 10] sancisce l’esigenza di strutturare 

all’interno dei piani/programmi dell’apprendimento scolastico una relazione sempre più 

organica con la musica intesa come vettore imprescindibile per la crescita dell’individuo 

e la strutturazione di personalità in grado di sentire la cittadinanza come elemento 

imprescindibile di divenire. La musica è ritenuta fondamentale per l’apprendimento delle 

competenze chiave che sono, dunque, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini 

che devono risultare appropriate al contesto. In particolare, tali competenze sono 

necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale e l’occupazione. 

Il progetto di ricerca, inoltre, approfondisce le tematiche indicate dalle normative 

nazionali sulla musica in un’ottica di comunicazione trasversale promuovendo 

l’apprendimento pratico della musica inteso come vettore per il miglioramento 

dell’interazione tra nuove generazioni e intero assetto curriculare. 
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Musica, scrittura e cittadinanza in interazione, dunque, con l’obiettivo di 

individuare nuove strategie formative tali da stimolare gli studenti verso la riflessione, la 

meditazione, la contemplazione. 

Gli elementi innanzi specificati sono ambienti necessari che trovano 

corrispondenza nelle pratiche formative di accompagnamento alla cultura digitale. Il 

progetto guarda all’apprendimento dei prodromi necessari per stimolare una più intensa 

relazione tra il fare scuola, la scrittura e la musica anche con l’obiettivo di dare ai docenti 

altre possibilità formative volte a promuovere la cittadinanza attiva. 

E’ partendo da questi aspetti che si sviluppa il progetto interamente proiettato – 

per quel che attiene alla metodologia: 

- verso il recupero dell’ascoltare e quindi dell’apprendere attraverso la 

valorizzazione dell’attenzione. 

Tanto considerando che per avere attenzione, deve avvenire una stimolazione la 

più completa possibile, perché è vero che se da una parte abbiamo la “capacità di 

concentrazione”, dall’altra anche la sorgente deve essere configurata in questo senso. 

Perciò possiamo dire che la musica è una sorgente completa e stimolante, che genera un 

apprendimento migliore. 

La musica, appunto, essendo prettamente uditiva, ha un ruolo fondamentale per il 

recupero di una relazione con l’apprendimento più consapevole e partecipato. 

Tanto appare di fondamentale importanza in relazione alle tematiche di 

cittadinanza attiva, alla costruzione della personalità e alle determinanti che migliorano 

la relazione tra nuove generazioni e impegno anche in funzione della coesione. 

In tal senso, posto che l’impegno scolastico (attività di esercizio, lezioni, 

esperienze, etc.) è soltanto uno degli elementi attorno cui si determina la formazione delle 

nuove generazioni, dovere della scuola , sempre maggiormente, quello di determinare 

negli studenti capacità prima di destrutturazione, poi di strutturazione dei diversi 

linguaggi che da una parte “informano…” dall’altra in maniera subliminare … formano. 

L’empatia, il progetto che accomuna, il futuro scientemente costruito: il 

recuperare la centralità della scuola in funzione delle dinamiche evolutive è la grande 
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sfida della scuola italiana chiamata sempre di più a mantenere una alta capacità di 

stimolazione della curiosità e della voglia di apprendere mantenendo i prodromi 

contenutistici insiti nei piani e nei programmi formativi dell’insieme del nostro assetto 

scolastico. 

A distanza di vent’anni dall’esplosione di Internet la scrittura resta strumento 

fondamentale attorno cui si determina il trasferimento dei saperi di ogni genere e in questo 

terzo millennio la musica è ancora l’ambiente che, più di ogni altro, accomuna, dunque, 

sancisce comunità. 

Se è vero, come è vero, che la costruzione della cittadinanza tra le nuove 

generazioni è, nella sintesi, il fine dell’opera della nostra scuola, dare ai ragazzi strumenti 

tali da recuperare una positiva relazione – nella scuola – tra musica, scrittura e studenti 

significa migliorare il quadro e le possibilità di apprendimento dei nostri giovani. 

In questo senso, il progetto di ricerca denominato “La musica e la scrittura: 

strumenti indispensabili per le nuove generazioni” è focalizzato su musica e scrittura non 

con la finalità di determinare musicisti e scrittori, piuttosto, per rendere gli insegnanti 

veicolatori di nuove e più adeguate metodologie tali da accompagnare verso la 

cittadinanza facendo in modo che nella scuola i giovani possano amare la musica e la 

scrittura per quanto la amano al di fuori della scuola(…). Destrutturare un linguaggio 

filmico, comprendere appieno il subliminare che è in un sequel, stimolare i giovani a 

comprendere la contemporaneità acquisendo metodologie di linguaggio che facciano 

appassionare i giovani a conoscere, per esempio, quali sono le dinamiche che legano 

Dante a Papa Bonifacio – attraverso la musica e la scrittura . 

Oppure ancora (anche in una ipotetica attuazione nella scuola secondaria di II 

grado): riuscire, attraverso l’analisi di un testo di fisica, a dimostrare come Galileo Galileo 

abbia influenzato il pensiero di un tempo determinando giustizia e legalità; riuscire a 

trasmettere ai giovani il valore di Keplero non soltanto in relazione alla scienza ma in 

relazione all’affermazione della democrazia; affermare, nella scuola, il valore inclusivo 

di una musica in grado di determinare cittadinanza tanto attraverso Mozart quanto per 

mezzo dei Queen significa recuperare spazi formativi, ampliare le dinamiche evolutive, 

governare la relazione delle nuove generazioni con il proprio tempo e il proprio spazio in 

maniera più consapevole. 
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L’azione si svolge considerando nell’insieme l’alveo strutturale della musica e 

della scrittura: gli aspetti linguistico-comunicativi e retorico-espressivi; le strategie 

stilistiche e narrative; le procedure e le tecniche di pianificazione e composizione testuale; 

le norme editoriali; l’utilizzo degli strumenti digitali e telematici; l’interazione tra la 

scrittura, le conoscenze, le competenze e i saperi; le metodologie didattiche che 

ottimizzano il rapporto degli studenti con la musica, la lettura e la scrittura. 

La sperimentazione ha avuto l’obiettivo di dare corpo a strategie formative che 

derivano dalla possibilità di collegare la musica e la scrittura ai linguaggi espressivi e agli 

ambienti che consuetudinariamente appassionano le nuove generazioni… . 

La sperimentazione ha mirato a creare, dunque, ambienti stimolanti e tali da 

incuriosire le nuove generazioni rispetto agli imprescindibili valori aggiunti della musica 

e della scrittura che risultano essere determinanti in funzione dei saperi e del successo 

formativo, innanzitutto, per l’affermazione della cittadinanza attiva. 

 

5.3 La musica e la scrittura, strumenti di emancipazione della 

comunicazione e vettori di Cittadinanza 

 

Gli step della sperimentazione sono passati attraverso l’attivazione di un percorso 

che porterà i docenti e gli alunni da essere protagonisti della strutturazione di una 

pubblicazione un’autobiografia di apprendimento di educazione musicale. 

Si è trattato, come abbiamo già indicato, di un percorso completo di ricerca-azione 

attorno alla Musica e alla Scrittura, che diventa il “luogo” della sperimentazione e della 

verifica in progress dei risultati raggiunti. 

La metodologia, dunque, è stata quella della ricerca/Azione che ha coinvolto i 

docenti chiamati a interagire con qualificate agenzie culturali che operano in ambiti che 

traducono la musica e la scrittura in altri linguaggi espressivi e comunicazionali come, 

per esempio: la cinematografia, il teatro, i video, l’ambiente  internet, ecc… . 

La scelta ha teso a privilegiare una forma di sperimentazione (che possa andare 

anche oltre i contenuti intrinseci al percorso) tale da far sentire il valore dell’interazione 

in ambito alla verticalità. 
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Tanto anche in considerazione del fatto che l’interazione verticale è conditio sine 

qua non per dare sostanza all’autonomia scolastica e, dunque, al rapporto 

scuola/territorio. 

 

5.4 Struttura del progetto 

 

Parte I - 

Gli incontri seminariali e laboratoriali in presenza si sono svolte per n. 16 ore 

complessive. Il docente si è posto come un esperto di destrutturazione dei linguaggi 

creativi. 

Questa prima parte del percorso formativo vuole approfondire le potenzialità della 

Media Education in ambito didattico, come opportunità culturale, educativa e formativa. 

In quest’ottica, il modulo ha rielaborato gli aspetti teorici a partire dal piano 

pragmatico e realizzativo (e non viceversa), offrendo molteplici competenze e capacità 

operative, che tengano conto di capacità di analisi, abilità progettuali, competenze 

tecnologiche e creatività stilistica ed espressiva. 

A fronte di un consumo sempre più massiccio dei linguaggi audiovisivi da parte 

dei più giovani, ma anche di una loro crescente capacità di interagire con essi e di 

manipolare direttamente le immagini, il progetto si è posto alcuni obiettivi principali: 

- integrare sempre più i formati audiovisivi con le esigenze della didattica, in una 

logica di Media Literacy (alfabetizzazione mediale), come suggerito dalle recenti 

direttive dell’Unione Europea; 

- attivare competenze riferite alla comprensione dei testi audiovisivi e degli 

ambienti mediali – dai film ai format televisivi, dagli spot ai clip ai new media 

digitali – in relazione al rapporto tra i codici estetici e le strutture narrative, per 

cogliere la molteplicità di possibili significazioni di un’opera; 

- facilitare l’utilizzo dei formati mediali nelle prassi didattiche quotidiane, sia in 

riferimento ai programmi scolastici, sia per approfondire le competenze degli 

studenti in relazione a tematiche di rilievo sociale e culturali, trasversali alle 

specifiche aree didattiche; 
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- proporre nuove possibilità operative, riferite alla crescente diffusione del digitale 

e alle possibilità di interazione diretta con le immagini, In coerenza con uno dei 

presupposti chiave della Media Education, ovvero il "learning by doing", per cui 

si impara meglio attraverso la sperimentazione diretta degli apprendimenti, in una 

logica di integrazione pragmatica della sfera teorica e analitica; 

Il modulo formativo ha visto intrecciarsi il livello delle competenze teoriche e 

analitiche con gli aspetti metodologici e progettuali: 

 

1. I codici audiovisivi: inquadratura, montaggio, sonoro 

La narrazione e il linguaggio cinematografico, i meccanismi di coinvolgimento 

dello spettatore. Gli elementi di base che caratterizzano l’inquadratura del racconto. 

Lo spazio e il tempo del montaggio. Il ritmo del racconto. 

Il rapporto tra immagine e suono. La colonna sonora: dialoghi, musiche, rumori. 

 

2. Nuovi formati mediali, nuove logiche narrative 

I formati brevi (spot, videoclip) e le logiche interattive, cambiano le modalità di 

fruire e significare le narrazioni, non solo audiovisive. L’universo di internet non è più 

un semplice archivio, ma un luogo che permette nuove possibilità didattico degli 

audiovisivi. 

 

3. Fare immagini da sé: le nuove tecnologie e lo sguardo sul reale 

Il digitale ha moltiplicato le possibilità realizzative, fornendo nuova linfa al 

cinema autoprodotto. Come costruire un book trailer, un cortometraggio o un virale in 

modo consapevole ed efficace? Utilizzare in modo più consapevole e creativo le 

potenzialità di sguardo sul mondo che spesso abbiamo sempre con noi, dalle macchine 

fotografiche digitali agli smartphone. 

 

  



 
 

162 
 

4. La potenzialità didattiche dei new media e degli ambienti 2.0 

In che modo le nuove competenze ed attitudini sviluppate dai nuovi formati 

mediali e dai nuovi contesti comunicativi possono inserirsi produttivamente nelle prassi 

didattiche? 

Progettare interventi didattici sfruttando le potenzialità multimediali, dalla LIM al 

web. 

Parte II - 

In questa seconda parte del percorso, anche attraverso il contributo di autorevoli 

esperti di didattica della musica, il docente ha usato strumenti utili a creare con gli studenti 

un dialogo foriero attorno al valore della musica rispetto alle dinamiche evolutive del 

singolo e della società. Anche in questo caso i moduli formativi hanno intersecato 

competenze teoriche e analitiche con aspetti metodologici e progettuali, secondo lo 

schema che segue: 

 

1° UOMO-MUSICA E IL CONCETTO DI CITTADINANZA BIOLOGICA 

Il primario e prioritario concetto di cittadinanza non è solo quello collegabile agli 

aspetti legali, politico-geografici; quindi, prima di tutto, tale concetto si può ricercare ad 

un livello ben più profondo e intenso, poiché la musica può essere vista, innanzitutto, 

come manifestazione biologica dell’uomo. 

Siamo tutti cittadini appartenenti alla stessa struttura biologica. 

In base a questo principio, il concetto di musica-cittadinanza, assume un valore 

molto più vitale e importante, che non ci separa ma ci unisce e ci con-fonde intensamente. 

Quindi, questo indirizzo, porta gli insegnanti di educazione musicala dare risposta nella 

loro progettazione didattica, ad esempio, alle seguenti domande: 

1. Come la musica è manifestazione bio-antropologica? 

2. Come l’uomo musicale si lega direttamente al bisogno vitale di musica? 

3. Come l’uomo dimostra di essere musicalmente vitale? 
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4. Esistono differenze fra l’essere musicalmente vitali e l’essere socialmente 

musicali? 

5. È giusto parlare di cittadinanza o di cittadinanze musicali? 

6. Come mai oggi, la formazione musicale, tende a trascurare i concetti di 

biologia, antropologia, umanità e cittadinanza? 

 

2° UOMO-MUSICA E IL CONCETTO DI CITTADINANZA COME 

IDENTITÀ SOCIOCULTURALE 

Concetto collegato a quello di cittadinanza è certamente quello di identità 

musicale. Ed è quindi, giusto che gli studenti conoscano i tratti salienti di questa identità, 

sia personale musicale che etnoantropologica. 

E quindi il tema da trattare sarà quello dell’Homo musicus, e cioè dei suoi specifici 

indirizzi: audiens, movens, loquens, cantans, sonans, videns e sapiens. Il concetto di 

cittadinanza, in questo caso, si collega all’identità musicale e quindi al concetto di Musica 

come umana esperienza, come territorio di esaltazione e condivisione dei 

bisogni primari e secondari. Solo attraverso il concetto di musica come umana 

esperienza si può pensare a una cittadinanza musicale più rispettosa di se stessi e degli 

altri, più attenta ai bisogni e desideri dei nostri giovani e degli stessi educatori e/o 

animatori musicali. 

 

3° UOMO-MUSICA E CITTADINANZA RICREATTIVA 

Un altro concetto utile a sostegno del concetto primario di cittadinanza in musica 

è quello di fantasia (creatività, immaginazione, ludicità, cooperazione ricrea-attiva). Non 

a caso, anni or sono, Gianni Rodari parlava e scriveva in merito ad una grammatica della 

fantasia per “aprire” e portare oltre la mente del bambino e del formatore-educatore (come 

pure R. Queneau, Dario Fo, et tanti altri scrittori italiani e stranieri, non ultimo L. Carrol). 

Ebbene la musica ha, oggi più che mai bisogno, di nuove (o forse recuperare le 

antichissime) pratiche della fantasia, in sintonia con le condotte del gioco,  
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dell’elaborazione e dell’immaginazione fantastica, sino a quelle del non-sense e dell’ab-

surdo, giungendo pure a recuperare il concetto di pedagogia dell’umorismo musicale. 

Per rifarsi a vari studiosi (da Erasmo da Rotterdam a Ricardo Petter, a Peter L. 

Bergher, ecc.) si tratta di recuperare, per il benessere dell’uomo e del cittadino, l’Homo 

ridens che è celato in tutti noi, per giungere anche attraverso la musica a poter dire che 

gli angeli volano perché sanno prendersi alla leggera. Insomma la musica come luogo per 

permettere al cittadino di praticare umanità e di vivere in amenità (musica come 

Humanitas civium e Amoenitate loci). 

 

4° UOMO-MUSICA E LEGALITA’ 

Vi sono diverse modalità per “non” appassionare i giovani alle regole troppo 

spesso vissute dalle nuove generazioni come un limite e determinanti, vincolanti invece 

che come gli strumenti fondamentali per una società orizzontale in grado di esaltare 

democrazia e cittadinanza. La musica è in grado di rompere questi pre/concetti … . 

La musica come il gioco, la musica e il gioco … . 

 

Parte III - 

E’ nella terza parte che ha preso le mosse la relazione specifica con la musica e 

con la scrittura attraverso l’ambiente in cui si acquisiscono gli elementi strutturativi per 

la sperimentazione di una metodologia innovativa .È cominciato, in buona sostanza, in 

questa terza parte il lavoro in situazione che ha messo i docenti nella condizione di 

misurarsi e sperimentare sul campo le modalità di relazione e di interazione con la musica 

e la scrittura. 

In particolare ciascun docente interagirà con: 

 

a - docente di informatica gestisce le operazioni di acquisizione e trasmissione dei 

lavori ma anche dei commenti e delle riflessioni degli studenti sul sito della scuola. 
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b - il docente ha svolto la funzione di “mediatore” del racconto in divenire. In 

itinere, è stato dato spazio ad eventuali ritocchi richiesti o voluti, a riflessioni e 

suggerimenti per proseguire; 

c - Questo pezzo del percorso formativo è stato caratterizzato dal dibattito, 

confronto e scambio di esperienze ed è stato continuamente monitorato dal docente, come 

già detto precedentemente. 

In questa fase è stata attivato così un esercizio di learning by doing, assolutamente 

funzionale a recuperare anche il valore aggiunto dell’opera del docente per quanto attiene 

ai complessi ambienti della scrittura e della musica: oltre all’importanza del contenuto, 

nel trasferimento di saperi e conoscenze determinante è la metodologia, la modalità con 

cui si approcciano gli studenti al lavoro didattico e pedagogico che può impiantarsi 

attorno alla scrittura. Chiunque abbia tenuto un laboratorio di scrittura sa che i ragazzi 

fremono dal desiderio di “farsi leggere” e qui il grande valore aggiunto della scrittura 

creativa. 

Il valore più importante, dunque, è quello della comunicazione veloce a distanza 

e quello della pubblicazione finale dei lavori. 

V’è da dirsi infine che stando alla mia esperienza la scrittura e la musica 

affascinano i ragazzi in modo sorprendente: le attitudini comprensibilmente e giustamente 

narcisistiche dell’età evolutiva, il desiderio di vedere la “propria” pagina scritta, il sogno 

di essere scrittori o musicisti o giornalisti costituiscono una motivazione davvero 

impagabile che elimina da queste fasi laboratoriali innanzi descritte qualsiasi rischio di 

calo di entusiasmo. I ragazzi (grazie alla mediazione dei docenti) realizzano lavori che, 

al di là della valutazione “oggettiva” dei risultati, dimostrano acquisizioni consistenti di 

capacità e competenze. 

 

5.5 Tra Musica, Scrittura e Cittadinanza  

 

Possono la musica e la scrittura determinare la costituzione di buoni cittadini? Può 

il confronto tra studenti, sollecitati dalla speranza che un proprio testo diventi parola per 

una canzone, sortire riflessioni, pensieri e proposte sui temi della cittadinanza attiva, 

dell’educazione civica, della partecipazione? 
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È questa la base da cui siamo partiti per la strutturazione della proposta didattica. 

Il percorso, è evidente, oltre a tendere verso gli obiettivi di cittadinanza ha anche 

l’obiettivo di stimolare la creatività sia musicale che testuale nelle scuole. 

 

5.6 Monitoraggio, verifica e valutazione 

 

Nel corso delle attività sono stati distribuiti test di verifica di apprendimento. 

Valutazione; questionario in ingresso; valutazione in itinere (osservazione, feedback); 

questionario di gradimento. 

Il raggiungimento delle competenze è stato raggiunto considerando gli indicatori: 

• Discriminare eventi sonori dal punto di vista qualitativo; analizzare e 

comprendere in maniera essenziale strutture, significati e funzioni di brani musicali 

traducendoli con parola, azione motoria, segno grafico; interpretare e rielaborare 

creativamente modelli formali nelle prassi esecutive; 

• Progettare e realizzare percorsi interdisciplinari ed eventi performativi che 

integrino i diversi linguaggi espressivi connessi alla scrittura e alla musica: immagine, 

movimento, danza, teatro. 

Competenze trasversali (cognitive, metacognitive, metaemozionali e relazionali): 

• Possedere un repertorio linguistico-espressivo ricco per esprimersi e 

comunicare; 

• Sviluppare un pensiero flessibile, intuitivo e creativo; 

• Saper stimolare il sentire estetico e il piacere del bello; 

• Saper favorire scambi e interazioni tra la scrittura, la musica e gli altri ambiti del 

sapere; 

• Essere in grado di attivare processi di cooperazione e socializzazione, favorendo 

relazioni. 
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5.7 Le finalità e gli obiettivi della ricerca 

 

• Sviluppare competenze didattiche e relazionali per la realizzazione di attività di 

scrittura e per una corretta interazione docente-studente attraverso l’esperienza musicale 

e di scrittura; 

• promuovere capacità di progettazione didattica adatta ai diversi contesti e alunni 

(nei docenti); 

• conoscere le teorie e i modelli pedagogici riferiti alla scrittura e all’educazione 

musicale nella scuola posto che la musica e la scrittura restano uno strumenti 

indispensabili nella/della comunicazione sociale. 

Il lavoro di ricerca, con la diversa proposta di stimoli didattici è finalizzato a 

rendere scrittura e musica sempre più importanti nella realizzazione del sé, 

nell’evoluzione del contesto. 

Questa parte del progetto formativo implementerà quell’apprendimento in 

situazione ritenuto fondamentale per il buon esito dell’azione: il lavoro di gruppo, il 

confronto tra le parti della comunità in cui si affermi in maniera condivisa il valore della 

scrittura e della musica… . Sono, questi elementi, tutti direttamente collegati 

all’evoluzione del rapporto con la scrittura e la musica il cui livello si eleva solo 

allorquando l’ambiente in generale sente e avverte il significato e la valenza civile dei 

predetti ambienti di apprendimento.  L’organizzazione dell’attività ha determinato negli 

alunni una serie di valori aggiunti di carattere formativo che attengono specificamente a 

una consapevole relazione con la scrittura e la musica e che, tuttavia, ha determinato, 

pure, una più ampia interazione con i valori derivanti dai saperi visto che il 

coinvolgimento delle conoscenze e delle competenze scolastiche sono  risultati 

determinanti nella composizione delle autobiografie che sono parte integrante del 

percorso, nel suo insieme. 
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5.8 Obiettivi complementari del progetto 

 

I Motivazione alla musica, alla lettura e alla scrittura: gli alunni hanno avuto 

modo di riflettere sulla valenza degli ambienti di apprendimento oggetto del piano di 

lavoro non soltanto come esercizio ma anche come parte integrante di uno stile di vita. 

Il valore estetico della musica e della scrittura non sempre viene messo in evidenza 

in maniera adeguata, per questo si è ritenuto di organizzare un momento di specifica 

riflessione realizzazione del “prodotto …” così da determinare un confronto partendo 

proprio dal lavoro che si è compiuto nella parte in situazione del lavoro. Con 

l’autobiografia la parte che conduce verso l’educazione alla musica e alla scrittura è 

avvenuta con grande naturalezza tant’è che si è trattato unicamente di dare elementi di 

relazione con gli studenti e le nuove generazioni per lo più riconducibili verso la 

conoscenza dei diversi ambienti e delle diverse modalità di scrittura in cui devono 

cimentarsi oggi i soggetti sociali. 

II. Scrittura e musica, sviluppo del pensiero, evoluzione delle relazioni sociali 

e rispetto delle regole: collegata all’obiettivo precedente il focus ha teso da una parte a 

dare i tratti dell’evoluzione della scrittura e della musica nel corso del tempo e di come e 

quanto la scrittura e la musica abbiano a che fare con la “libertà individuale…” , dall’altra 

si è provato a dimostrare i valori aggiunti che proprio attraverso la scrittura e la musica 

hanno determinato equilibrio tra libertà individuale e equilibrio sociale. Anche in questo 

caso è stato appositamente organizzato un impianto formativo di carattere eminentemente 

stimolativo e motivazionale che attraverso il trasferimento delle nozioni ritenute 

qualificanti per migliorare la condizione di rapporto e raccordo tra individuo e contesto 

ha mirato ad impiantare una riflessione sull’esigenza di recuperare tra le nuove 

generazioni una relazione più meditata e meditativa con la scrittura e la musica.  

Grazie all’autobiografia già da alcuni anni esiste la possibilità di sperimentare nel 

lavoro di classe la stretta relazione tra l’affermazione di un quadro civile la musica e la 

scrittura… . Le regole sono scritte, il trasferimento della norma avviene per iscritto, la 

stessa storia dell’uomo che attraverso le regole si è evoluta intanto è perché esiste la 

scrittura… E la musica accompagna costantemente il divenire dell’essere. 
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5.9 Dati tecnici 

 

Target: Scuola secondaria di I grado. 

Il lavoro di ricerca e di conseguente sperimentazione è stato strutturato a partire 

da alcuni dati fondamentali, tra cui quello che, allo stato attuale, le competenze musicali 

degli alunni non sono omogenee. Posto che una bassa percentuale di docenti possiede un 

diploma musicale o ha svolto studi musicali per un certo numero di anni (18,75%), pochi 

hanno frequentato corsi di formazione a carattere musicale (16,25%), alcuni hanno 

dichiarato di possedere competenze musicali modeste (25%). In genere i docenti 

mostrano però una forte motivazione ad ampliare le proprie competenze musicali per 

poter svolgere attività nelle classi, riconoscendo alla musica un rilevante valore 

trasversale e di interdisciplinarità in funzione della didattica delle discipline. 

Obiettivo di particolare rilevanza del lavoro di ricerca è stato quello di utilizzare 

la musica come elemento catalizzatore attorno cui costituire una più ampia relazione tra 

tutte le materie curriculari. 

A quanto innanzi specificato si aggiunge il lavoro formativo sulla scrittura che nel 

ruolo di trait d’union tra musica e cittadinanza ha attraversato l’intero percorso e ha 

connotato sia il processo che il prodotto dell’attività formativa. L’autobiografia ha 

rappresentato una pubblicazione in cui la musica e la scrittura hanno dato identità all’idea 

di cittadinanza che può determinarsi all’interno della scuola per mezzo di una più 

consapevole relazione, appunto, con la parola e le note. 

 

5.10 Ambiti tematici 

 

Progetto  finalizzato a promuovere una più ampia e concreta cultura musicale e 

della scrittura da collegarsi ai percorsi volti a valorizzare e determinare cittadinanza 

attiva. 

Il progetto è mirato a individuare nuovi percorsi di promozione della relazione tra 

la musica, la scrittura e la cittadinanza attiva, secondo questi assi formativi: 

· Diffusione della cultura musicale; 
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· Promozione della lettura e della scrittura; 

· Attuazione dei diritti fondamentali di Cittadinanza; 

· Didattica e metodologie per la pratica musicale. 

Finalità è stata anche quella di rendere la scuola un presidio di cittadinanza aperta 

al territorio. 

Si è voluta organizzare una interazione tra la scrittura e il linguaggio musicale che 

sia in grado di promuovere una più consapevole relazione con le regole e la cittadinanza 

attiva. La musica e la scrittura sono, innanzitutto, norma, poi creatività, confronto e 

armonia: aspetti rilevanti per la formazione civile delle nuove generazioni e che, 

comunque, determinano un valore aggiunto per tutte le discipline di ambito curriculare. 

Il percorso ha avuto l’obiettivo di dimostrare come la scrittura e la pratica 

musicale possano generare nella scuola e nel fare scuola motivazione, equilibrio, 

ben/essere. 

 

5.11 Metodologia di lavoro 

 

Sono state svolte attività di ricerca-azione, gli alunni del percorso hanno avuto la 

possibilità di acquisire nozioni inerenti la scrittura, musica e il fare musica intese come 

direttrici ineludibili per l’affermazione della cittadinanza attiva e per determinare un più 

considerevole raccordo tra le nuove generazioni, la scrittura e la musica. La metodologia 

di lavoro utilizzata è stata prevalentemente quella dell’imparare facendo nell’ottica di una 

sperimentazione e ricaduta diretta dell’azione formativa nei contesti di lavoro. 

Tutto ciò è avvenuto in tutte le fasi: 

Nella 1ª fase attraverso un approccio operativo/laboratoriale (anche nei momenti 

di lezione frontale dialogata, spazi dedicati all’approfondimento, al confronto e alla 

riflessione), lavoro individuale e di gruppo, realizzazione di attività di ricerca-azione 

(esecuzione vocale e strumentale, individuale e d’insieme, improvvisazione); 

Nella 2ª fase come nella prima fase, anche attraverso ascolti guidati nell’ambito 

dedicato all’ascolto attivo e a musica e interdisciplinarità (in particolare tra le attività di 
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ricerca-azione sono state organizzate lezioni/performances che hanno coinvolto i docenti 

con le loro classi come protagonisti sul tema di Musica, scrittura e Cittadinanza; 

Nella 3ª fase attraverso il lavoro individuale e di gruppo per apprendere operando 

e documentando, nell’ottica della costruzione di un fare scuola collettivo. 

Materiali e tecnologie usate sono state: bibliografie mirate; dispense; partiture; 

software specifico per la notazione musicale, registrazioni audio e video; lo spazio on line 

sul sito della scuola appositamente costituito per lo svolgimento delle parti online. 

 

5.12 Tipologia ed esiti della verifica 

 

- In ingresso sono stati somministrati questionari agli studenti per acquisire dati 

sul punto di partenza in riferimento alle otto chiavi di competenza in cittadinanza 

(competenze nel campo della scrittura e della formazione musicale e possibilità di 

sperimentazione per gli stessi, in quali spazi e ambiti didattici, anche trasversali); 

- questionari di gradimento rispetto alle attività formative proposte, in presenza e 

online, tenendo presenti le chiavi di competenza di cittadinanza; 

- monitoraggio in itinere: osservazioni, feedback, sia delle attività formative 

proposte durante il corso che delle attività di ricaduta realizzate in classe. 

- questionari di valutazione finali rispetto alle competenze dii cittadinanza, 

formulate sulla base della strategia didattica proposta. Sulla base dei dati ottenuti si è 

dimostrato come la scrittura e la Musica riescono a migliorare la condizione sociale e la 

relazione tra contesto, anche e/o soprattutto pregresso, e nuove generazioni e quindi siano 

in grado di innescare negli studenti una Cittadinanza attiva. 

L’analisi dei dati in ingresso - 

La situazione di partenza era quella che i ragazzi, seppure provenienti dalla stessa 

macro cultura, erano appartenenti tuttavia a gruppi diversi sotto altri punti di vista, da lì 

si è delineata la necessità dello scambio, del confronto e dell’ascolto delle proprie ed altrui 

origini; altro aspetto importantissimo che ho voluto affrontare in questo lavoro è la 

necessità di familiarizzare i ragazzi con i propri repertori familiari e culturali, che nel 
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nostro mondo contemporaneo è venuta ormai meno ma è un aspetto particolarmente 

nevralgico su cui vale la pensa soffermarsi. La conoscenza, il confronto, l’interazione e 

lo scambio devono essere guidati anche tra alunni nati nello stesso luogo ma appartenenti 

a sessi diversi o a differenti realtà sociali. Tutto ciò è stato confermato dall’analisi di 

partenza, effettuata attraverso questionari. Questi ultimi hanno avuto l’obiettivo di 

verificare quanto con i ragazzi bisognasse intervenire didatticamente per poter 

raggiungere le competenze chiave di cittadinanza e in cosa occorresse intervenire 

maggiormente; quindi per ogni competenza chiave si è delineato il seguente profilo in 

entrata: 

Grafico 1- Imparare ad imparare 

Ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 
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Grafico 2- Progettare 

Ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi 

obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, 

valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e 

verificarne i risultati. 

 

 

 

Grafico 3- Comunicare 

Ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi 

nella varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i 

diversi linguaggi.  
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Grafico 4- Collaborare e partecipare 

Ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di 

vista. 

   

 

 

 

Grafico 5- Agire in modo autonomo e responsabile 

Ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità 

personale. 
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Grafico 6- Risolvere problemi 

Ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a 

risolverle.  

 

 

 

Grafico 7- Individuare collegamenti e relazioni 

Ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di affrontare la 

complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. 

 

 

 

  

19%

32%

22%

81%

68%

78%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

classe IA classe IB classe ID

Si

No

15% 16% 13%

85% 84% 87%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

classe IA classe IB classe ID

Si

No



 
 

176 
 

Grafico 8- Acquisire e interpretare l’informazione 

Ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

Dall’analisi dei dati rilevati in entrata si è evinto come i ragazzi cui sono state 

somministrati i quesiti facenti parte di tre prime classi costituite  rispettivamente da 27, 

25 e 23 alunni e alunne non avevano un proprio metodo di studio (CHIAVE 1); vivevano 

senza consapevolezza della loro realtà e della loro potenzialità (CHIAVE 2); non 

riuscivano a scrivere anche un breve testo in italiano (CHIAVE 3); assumevano 

atteggiamenti individualistici e conflittuali e non riconoscevano il valore della diversità e 

dell’operare insieme agli altri (CHIAVE 4); agivano in modo tale da non rispettare le 

regole di gruppo e non assumersi responsabilità (CHIAVE 5); tendevano a rinviare i 

problemi, non preoccupandosi della loro realtà circostante (CHIAVE 6); non avevano mai 

avuto l’opportunità di avere degli strumenti utili per mettersi in gioco (CHIAVE7); e 

rispondevano passivamente ad eventuali stimoli  a causa della mancanza di strumenti utili 

per valutarli (CHIAVE8). Così come i grafici hanno mostrato. 
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L’analisi dei dati in uscita – 

Si riportano di seguito i dati raccolti, tabulati, in uscita, rispetto ad ogni 

competenza chiave di cittadinanza: 

Grafico 1- Imparare ad imparare 

Ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

 

 

Grafico 2- Progettare 

Ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi 

obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, 

valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e 

verificarne i risultati. 
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Grafico 3 – Comunicare 

Ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi 

nella varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i 

diversi linguaggi.  

 

 

 

 

Grafico 4- Collaborare e partecipare 

Ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di 

vista. 
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Grafico 5- Agire in modo autonomo e responsabile 

Ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità 

personale. 

 

 

 

 

Grafico 6 - Risolvere problemi 

Ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a 

risolverle. 
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Grafico 7 - Individuare collegamenti e relazioni 

Ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di affrontare la 

complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. 

 

 

 

Grafico 8 - Acquisire e interpretare l’informazione 

Ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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organizzare attività didattiche che consentano agli alunni l’incontro e lo scambio con i 

racconti e le musiche del mondo e non solo quelle conosciute, offrendo loro la possibilità 

di esprimere le proprie differenti identità anche attraverso il confronto dei vissuti, anche 

musicali di ciascuno. Come si è detto, si può conoscere la propria identità solo attraverso 

la vera conoscenza di essa in modo profondo. Ascoltare, riconoscere e sperimentare le 

differenze è stata un’occasione di crescita, di arricchimento culturale e, nel nostro caso 

specifico, musicale. Aver proposto il modello del cantastorie ha permesso ai ragazzi di 

percepire e memorizzare i fatti sonori ascoltati, a riprodurli prima per imitazione e, 

successivamente, a comporre loro una ballata sul modello di quelle conosciute. 

Inoltre c’è da evidenziare che le attività finalizzate all’interiorizzazione di alcuni 

modelli ritmico-melodici impiegati tradizionalmente dai cantori-cantastorie siciliani 

sicuramente hanno alimentato le loro capacità creative. Per cui, dovendo individuare i 

punti nodali di questo percorso di didattica musicale che ha mirato all’obiettivo della 

cittadinanza, credo che questa esperienza abbia confermato l’ipotesi di partenza, cioè che 

il compito di un’insegnante della nostra disciplina sia quello di guidare i ragazzi ala 

ricerca delle proprie radici nel passato, individuale e familiare, lavorando sulla memoria 

per aiutare a conoscere sé stessi in un contesto in cui questi prerequisiti non  erano 

presenti. Tuttavia poiché sappiamo che la conoscenza di sé è sempre in relazione al 

mondo esterno, si dovrà favorire nel presente (o nel futuro) l’incontro con le differenti 

identità, anche musicali degli altri. In questo modo si faciliterà nel futuro la 

trasformazione verso una crescita positiva dell’identità di ciascuno, che si arricchirà 

confrontandosi e integrandosi con quella del diverso da sé. Ecco perché la ricerca in 

questo ambito, non deve esaurirsi.  

 

5.12 La certificazione delle competenze 

 

La Certificazione delle competenze è stata strutturata considerando quanto segue: 

a. Competenze di base alfabetico-musicali 

Conoscere sistemi di notazione intuitiva e tradizionale e utilizzarli in funzione 

della pratica corale e strumentale; 
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Saper gestire le diverse potenzialità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumentario didattico e/o strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stessi e gli altri; 

Possedere essenziali tecniche esecutive degli strumenti didattici e saper eseguire 

brani ritmici e melodici, individualmente e in gruppo. 

b. Competenze tecnico-professionali (vocali, di direzione di coro, strumentali; 

ritmico- corporee…). 

Essere in grado di eseguire individualmente e in gruppo brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture differenti, controllando l’emissione vocale, l’accuratezza 

esecutiva, l’espressione e il sincronismo; 

Realizzare sequenze melodiche e ritmiche utilizzando tecniche di 

improvvisazione e composizione guidata; creare arrangiamenti e modificare 

intenzionalmente caratteri sonori ed espressivi di brani preesistenti; 

Discriminare eventi sonori dal punto di vista qualitativo; analizzare e comprendere 

in maniera essenziale strutture, significati e funzioni di brani musicali traducendoli con 

parola, azione motoria, segno grafico; interpretare e rielaborare creativamente modelli 

formali nelle prassi esecutive. 

c. Competenze trasversali (cognitive, metacognitive, metaemozionali e 

relazionali) 

Possedere un repertorio linguistico-espressivo ricco per esprimersi e comunicare; 

Sviluppare un pensiero flessibile, intuitivo e creativo; 

Saper stimolare il sentire estetico e il piacere del bello; 

Saper favorire scambi e interazioni tra la musica e gli altri ambiti del sapere; 

Essere in grado di attivare processi di cooperazione e socializzazione, favorendo 

relazioni interpersonali e di gruppo fondate sul confronto, sulla condivisione di regole e 

sull’interazione con la diversità del proprio e dell’altrui passato. 

 

  



 
 

183 
 

5.13 L’attuazione del progetto 

 

Questa tesi di ricerca intende offrire spunti riflessione e di discussione su come 

l’educazione musicale possa sviluppare le competenze musicali della persona risultanti 

dalla integrazione fra le strutture del linguaggio musicale e le strutture dell’esperienza 

della persona: psicologica, sociale, culturale e musicale. 

Si è cercato, in questa sede, di rispondere alla domanda: “Perché, a che scopo 

l’educazione musicale di base? Ovvero: se e come la musica contribuisca alla formazione 

della persona e del cittadino?”. 

La mia opinione, scaturita da 35 anni di esperienza come docente della scuola 

secondaria di I grado e da tutti gli studi e ricerche affrontate, era fondata sulla convinzione 

che la formazione della persona e del cittadino può verificarsi soltanto ripercorrendo il 

modo in cui ciascuno costruisce la propria identità musicale grazie all’apporto della 

memoria che fa riaffiorare esperienze e vissuti e come essa può essere definita solo 

attraverso un iter storico ed autobiografico non solo a livello individuale ma anche 

collettivo; questa mia opinione è stata convalidata dal mio progetto e dalla sua riuscita.  

Il laboratorio sulle tecniche narrative poetico musicali dei cantastorie siciliani sotto il 

profilo educativo ha mirato a promuovere nei ragazzi un’auto conferma della propria 

identità. Il percorso programmato ha previsto di affrontare con gli alunni il tema della 

tradizione orale, finalizzato alla ricerca della propria identità di cittadino ma anche 

attraverso il confronto con le “storie” degli altri. 

 

Ipotesi - 

L’ipotesi di partenza è che i ragazzi, seppure provenienti dalla stessa 

macrocultura, appartengono tuttavia a gruppi diversi sotto altri punti di vista; infatti il 

confronto, l’interazione e lo scambio devono essere guidati anche tra alunni nati nello 

stesso luogo ma appartenenti a sessi diversi o a differenti realtà sociali. Inoltre, 

l’educazione musicale, assieme alle altre forme di comunicazione non verbale, facilitano 

il dialogo educativo. Tutto ciò mi ha portato a sperimentare e ricercare nuovi percorsi 

formativi che definiscano e utilizzino adeguatamente, anche in ambito didattico, il ruolo 

specifico della musica  in una  società quale la nostra. Da queste premesse si è mossa 
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l’idea di un laboratorio sperimentale sulle tecniche narrative poetico-musicali dei 

cantastorie siciliani. 

 

Metodo - 

In tale prospettiva ho guidato gli alunni della mia prima classe, coinvolti 

nell’attività, alla ricerca, alla raccolta, alla comparazione e all’analisi della 

documentazione relativa alle loro famiglie. 

 

Gli strumenti della ricerca - 

Attività 1 

Step 1 e 2 Ricerca/Azione 

 

1 E’risultata di particolare importanza la documentazione raccolta dagli alunni 

relativa alle interviste fatte ai nonni, con le quali i ragazzi sono riusciti a farsi raccontare 

gli episodi significativi della loro vita e hanno conosciuto meglio anche le loro tradizioni 

familiari; inoltre, attraverso le interviste, sono state raccontate favole, proverbi e ninne-

nanne. 

2 Successivamente, in compresenza con l’insegnante di Lettere, abbiamo iniziato 

a lavorare con i ragazzi sull’intervista ai bisnonni dell’alunna Giovanna, per ricavarne un 

testo poetico in versi a rima baciata. La poesia è stata prodotta da tutta la classe: dopo 

aver letto l’intervista, l’abbiamo divisa in sequenze; in seguito, in classe, abbiamo invitato 

i ragazzi a improvvisare ad alta voce dei distici a rima baciata su ciascuna sequenza del 

testo di riferimento; i distici proposti dai singoli alunni sono stati scritti di volta in volta 

sulla lavagna e la classe, dopo averli recitati più volte, ha deciso quali coppie di versi 

cancellare e quali mantenere. 

Abbiamo ottenuto così sei strofe di quattro versi ciascuna con un numero variabile 

di sillabe e collegati tra loro soltanto per mezzo delle rime baciate AABB (eccezion fatta 
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per il terzo e quarto verso della prima strofa): una filastrocca, insegnata ad una alunna 

dalla nonna, conclude la poesia: 

 

Da piccoli i miei nonni avevan poveri giochi, 

perché i soldi erano pochi! 

Eran bambole e corde 

E non videogiochi. 

Divisi dalla seconda guerra mondiale: 

il nonno prigioniero in Africa orientale; 

mentre la nonna lo aspettava 

e dolcemente i feriti curava. 

Dei Tedeschi paura aveva, 

ma nonna Giacomina duro teneva. 

Mentre i cibi furon tesserati, 

molti paesi venivan bombardati. 

Fialmente la guerra è finita 

Ed è ritornata la vita. 

Mia cara nipotina, 

ora ti racconto di quando ero bambina: 

la mattina a scuola si andava 

e la sera la polenta si mangiava. 

I nostri maestri eran severi 

E le bacchettate prendevi! 

A Natale e a Pasqua tutti insieme stavamo 

E i piatti tipici mangiavamo. 

Da piccoli, quando con la palla giocavamo, 

questa filastrocca cantavamo: 

 

Con un piede, 

Con una mano, 

Col battimano, 
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Con l’angioletto, 

Col diavoletto, 

Mi rigiro, 

Sotto il ponte 

E nel canestro. 

A questo punto del percorso ho ritenuto opportuno far confrontare agli alunni le 

storie delle loro famiglie e quelle degli “altri”, quindi si sono svolte delle lezioni di 

riflessione-metacognizione. 

 

L’uso espressivo della voce - 

La prova di recitazione ha dato modo ai ragazzi di sperimentare che, per rendere 

possibile il significato del testo è necessario curare l’emissione di suoni. Dunque ho 

lavorato a lungo con gli alunni affinché usassero la voce in modo sonoro ed espressivo, 

anche perché, per dirla con Serena Facci: “la conoscenza della propria voce è uno dei 

fattori di costruzione dell’identità individuale” 69.  

In conseguenza di ciò  abbiamo effettuato alcuni esercizi finalizzati alla 

conoscenza della propria voce utilizzando la poesia elaborata dal gruppo-classe. 

Gli esercizi per l’uso della voce hanno seguito diverse fasi: 

- Corretta respirazione ottenuta mediante il controllo del diaframma e della 

emissione di fiato; 

- Produzione spontanea di suoni di diverse altezze, di suoni tenuti e di glissandi 

ponendo l’attenzione sul funzionamento della laringe; 

- Vocalizzi e nasalizzazioni sperimentando l’influenza dei movimenti della lingua, 

della mandibola, delle labbra e del palato mobile sulle qualità del suono. Inoltre, 

sono stati ricercati anche altri punti importanti di risonanza del corpo umano: il 

torace, la faringe e la cavità del cranio. 

Per rendere espressiva la recitazione della poesia, poi, abbiamo lavorato con i 

ragazzi affinché comprendessero quanto sia importante, ascoltandosi reciprocamente, 

                                                           
69 Serena facci, Capre, flauti e re. Musica e confronto culturale a scuola, EDT Torino, 1997, pag.45. 
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variare l’intensità dei suoni, pronunciare a diverse altezze le sillabe di una parola e 

rispettare le pause. 

Come esempio del lavoro svolto in classe sull’uso espressivo della voce, mi 

sembra utile illustrare, qui di seguito, il modo in cui abbiamo cercato di curare le 

variazioni relative alla durata e all’intensità dei suoni: 

 

Federica: Da piccoli * i miei nonni* avevan poveri giochi70 

P                 mp                    decrescendo    pp 

 

Valerio: Perché i soldi * eran pochi! 

F          crescendo      ff 

 

Valerio: Divisi dalla seconda guerra mondiale: 

mp e legato 

 

Federica: Il nonno prigioniero * in Africa orientale; 

f   e acuto           decrescendo   pp 

 

Federica: Mentre la nonna lo aspettava * 

mf e legato 

 

Coro di 4 voci: E dolcemente i feriti curava 

p e rallentando 

 

Coro di 4 voci: Molti paesi veniva * BOM – BAR – DA – TI 

f                               ff e sillabando 

 

                                                           
70 L’asterisco indica i respiri 
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Nel corso di questa attività, i ragazzi hanno gradualmente superato l-imbarazzo ad 

ascoltare e a far ascoltare la propria voce ai compagni e alle insegnanti e molti di loro 

hanno contribuito in modo originale al lavoro di gruppo. 

Quando, in un momento di riflessione, ho chiesto agli alunni se stavamo facendo 

musica, Federico mi ha risposto:" Certo! Perché anche con le parole e i silenzi si può fare 

musica!ʺ 

 

Attività 2 

Il cantastorie siciliano 

In questa seconda attività, oltre che prosecuzione della prima, ho voluto far 

conoscere ai ragazzi un cantastorie siciliano. L’obiettivo è quello di far sperimentare ai 

ragazzi come cambiano  il ruolo e la funzione sociale di un parente, che è espressione di 

una cultura orale, rispetto al ruolo e alla funzione sociale che distinguono un cantastorie 

siciliano, figlio della civiltà della scrittura. 

Come sappiamo infatti i nonni sono custodi delle tradizioni orali e musicali della 

loro comunità; dunque tendono a conservare più che a creare. I cantastorie siciliano, 

invece, presentano e rappresentano gli eventi narrati da tanti punti di vista e li 

approfondiscono per mezzo della scrittura; in questo modo sollecitano il pensiero 

divergente. Naturalmente questi due modi di raccontare in musica potevano essere 

utilizzati in ambito didattico per favorire lo sviluppo delle modalità del pensiero degli 

alunni che, come si sa, in questo periodo dell’età evolutiva  attraversano il passaggio dalla 

fase dalle operazioni concrete, tipiche della cultura orale,  a quella delle operazioni 

formali, peculiari della civiltà della scrittura71. 

Dopo aver presentato alla classe, attraverso una lezione frontale e l’ascolto di 

alcuni suoi brani autoprodotti, il folkronista, come lui stesso ama farsi chiamare, ho 

cercato di mettere a confronto alcune ballate con alcuni fatti della storia più o meno 

recente: ho posto a confronto ad esempio la sua ballata la ʹBarunissa di Cariniʹ con un 

avvenimento noto come il caso della Principessa Diana, evidenziando così il rapporto tra 

                                                           
71 Si vedano J. Piaget, Lo sviluppo mentale del bambino e altri saggi di psicologia, Einaudi, Torino, 1967. 
Ed Eric A. Havelock, Cultura orale e civiltà della scrittura. Da Omero a Platone, Laterza, Roma/Bari, 1973. 
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il cantastorie passato e quello dei nostri giorni. La mia classe prima è formata da numerosi 

alunni provenienti da famiglie con un forte disagio socio-culturale, era quindi necessario 

che i ragazzi seguissero dei percorsi educativo-didattici mirati, soprattutto, a sollecitare 

la loro motivazione allo studio. 

Le fasi di questa attività relativa alle tecniche del raccontare in musica, finalizzata 

a guidare i ragazzi a diventare loro stessi dei cantastorie, erano: 

- scelta di un tema specifico di carattere storico-sociale; 

- raccolta di interviste, articoli di giornale, fotografie, film, racconti relativi al tema 

scelto; 

- trasformazione della documentazione in una ballata per ciascuna classe; 

- scelta di un modulo musicale, tra quelli tradizionalmente utilizzati dai cantastorie 

siciliani, che ricalcasse il ritmo della narrazione poetica e ne sottolineasse i 

contenuti. 

La storia di Nonno Giovanni 

I ragazzi, collegandosi al tema ʹla tradizione orale. Alla ricerca della propria 

identità: dalla conoscenza di sé al confronto con le storie degli altriʹ, creando un filo 

conduttore con l’attività precedente. 

Durante le ore in compresenza di Lettere gli alunni hanno elaborato un 

questionario da utilizzare per intervistare i loro nonni, finalizzato a conoscere le storie 

delle famiglie d’origine di ciascuno. 
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Il questionario era il seguente: 

 dove sei  nato?  

 Fino a quale età sei andato a scuola e quale é l’ultima classe che 

hai frequentato?  

 Che lavoro facevi da ragazzo?  

 Hai mai dovuto t rasferirti  in altre città o paesi? Se sì, perché?  

 Quale lavoro hai svolto da adulto?  

 Quanti  figli eravate?  

 Che cosa mangiavate più spesso?  

 Quali erano i  vostri giochi?  

 Quale canto,  fi lastrocca o ninna nanna ti  ricordi?  

 Hai qualche ricordo della guerra?  

Le risposte al questionario sono state lette da ogni singolo alunno e sono state 

tabulate. In tal modo  è stato possibile individuare tutte le caratteristiche ricorrenti di tutti 

i nonni intervistati e dare vita a un Nonno Giovanni, che in realtà non era il nonno di 

nessuno dei ragazzi, ma li ha sintetizzati tutti. 

Svolgendo il lavoro si è evinto come, prima dell’intervista, la maggioranza dei 

miei ragazzi non conosceva le storie di vita dei loro nonni, dunque questa proposta 

didattica ha anche permesso loro di avviare un dialogo con i propri familiari. 

Rispettando la tecnica di composizione delle ballate utilizzata dai cantastorie 

siciliani, gli alunni hanno innanzitutto ascoltato le strutture ritmiche, melodiche e 

armoniche più ricorrenti    nel repertorio di questa tradizione narrativa. 

Dopo aver analizzato e commentato il carattere dei diversi modelli proposti, gli 

alunni hanno scelto quello su cui comporre il loro testo poetico: una tarantella eseguita 

da Orazio Strano72 nella ballata Turiddu Siciliano, poiché il suo carattere borioso 

permetteva di narrare la storia in modo ironico e giocoso. 

Gli studenti hanno elaborato in gruppo la ballata, La Storia di Nonno Giovanni, 

inventando, sulla base dei risultati del questionario, dieci strofe di quartine in 

                                                           
72 Orazio strano (1904 - 1981), cantastorie di Riposto (CT). Vedi Mauro Geraci, Le ragioni dei cantastorie. 
Poesie e realtà nella cultura popolare del Sud, Il Trovatore, Roma, 1996, pp.25-26. 



 
 

191 
 

endecasillabi a rima baciata, con il ricorso al parlato-declamato nei momenti di maggiore 

tensione del racconto (lo scoppio della seconda guerra mondiale) e, in chiusura, 

l’intonazione di una filastrocca riferita da una delle nonne intervistate: Il galletto sul 

balcone. La stesura del testo, anche questa volta, é stata corale: si scriveva alla lavagna i 

versi che intonavano ad alta voce seguendo, come se fosse un canovaccio, la tabulatura 

delle risposte dei nonni al questionario; ogni verso veniva poi intonato dall’intera classe. 

Erano definitivamente inseriti nella composizione poetica soltanto quei versi che 

il gruppo mostrava di gradire e di riconoscere come rispondenti all’immagine del nonno 

Giovanni che emergeva dai risultati delle interviste. Improvvisando gli alunni hanno 

dimostrato di avere una buona facilità a giocare con le parole e hanno sempre scelto le 

rime più aderenti al contenuto della storia da raccontare. 

 

Alla fine del lavoro d’improvvisazione con la classe, siamo riusciti a completare 

il testo della ballata: 

La storia di Nonno Giovanni 

Ho intervistato mio nonno Giovanni 

Lui è nato a Noto tra stenti e affanni 

E dopo la quinta elementare 

Andò, come tutti, a lavorare. 

Almeno sei figli in ogni famiglia 

Mangiavano pasta col sugo in bottiglia 

Mentre la frutta, la carne ed il pesce 

Se li mangiavano Duchi e Duchesse. 

Di professione disoccupato 

Versava tasse ai ladroni di Stato 

A casa la moglie afflitta e distrutta 

Lavava i panni e sognava la frutta. 

Ma quando il nonno faceva un mestiere 

Se andava bene aiutava il barbiere 

Fin quando un giorno col treno del sole 
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Lasciava l’Italia col pianto nel cuore. 

Però in Germania non fa più il barbiere 

Fa l’operaio: lavora in cantiere; 

Intanto a casa la pasta é più asciutta 

E sogna ancora la moglie la frutta. 

 

PARLATO: 

poco tempo dopo 

scoppiò il secondo conflitto mondiale. 

La guerra, signori miei, bruttʹ affare! 

Macerie, fame, morti, distruzione 

E per tutti tanto dolore. 

 

Nonno Giovanni ricorda la guerra: 

sotto alle bombe tremava la terra, 

tanta fame, violenze e torture 

e nei rifugi tormenti e paure. 

 “Mio caro nipote perché ricordare 

Di quella grave sciagura mondiale? 

Io preferisco parlare dei giochi, 

che erano belli anche se pochi. 

Trottola, picchio, corda e briglie 

I giochi comuni nelle famiglie; 

Erano bambole e pentoline 

Gli unici giochi delle bambine. 

Eppure il nonno oggi è contento 

Mette la mano sotto al suo mento: 

ricorda ancora di quando la mamma 

gli cantava la ninna-nanna; 

cose da poco, cose da niente 

per far sorridere allora la gente 
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ʹ Semplici conte e filastrocche 

Che riempivano le nostre boccheʹ. 

 

FILASTROCCA 

Il galletto sul balcone 

Ripassa la lezione 

ʹChicchirichì, cuccurucùʹ 

Non sapeva dir di più. 

La cicala e il sgrillettino 

Raccordavano il violino 

Per suonare la serenata 

Alla bella addormentata. 

L’asinello vecchio vecchio 

Si guardava nello specchio 

Poi prendeva la sediola 

E pian piano andava a scuola. 

Particolarmente interessanti, nel corso delle prove, sono stati i passaggi dal 

registro cantato quello declamato. I ragazzi hanno cosi sperimentato che, oltre all’uso 

naturale della voce è possibile utilizzare diverse tecniche: glissati, vibrati, rapidi passaggi 

dal registro di petto a quello di testa, brusche variazioni d’intensità. Non in ultimo questa 

esperienza è stata importante perché i ragazzi hanno potuto mettere alla prova le loro 

capacita di autocontrollo. 

Alla fine di tutte le attività i ragazzi hanno scritto e ultimato la loro autobiografia 

di apprendimento. 

 

5.14 Conclusioni finali 

 

I risultati ottenuti e feedback sono stati più che soddisfacenti. 

Questo progetto ha messo in evidenza come a scuola sia necessario organizzare 

attività didattiche che consentano agli alunni l’incontro e lo scambio con le musiche del 
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mondo, offrendo loro la possibilità di esprimere le proprie differenti identità anche 

attraverso il confronto dei vissuti musicali di ciascuno.  Si può conoscere la propria 

identità solo attraverso la vera conoscenza di essa in modo profondo. 

Ascoltare, riconoscere e sperimentare le differenze è un’occasione di crescita, di 

arricchimento culturale e, nel nostro caso specifico, musicale. 

Aver proposto il modello del cantastorie ha permesso ai ragazzi di percepire e 

memorizzare i fatti sonori ascoltati,, a riprodurli prima per imitazione e, successivamente, 

a comporre loro una ballata sul modello di quelle conosciute.. 

Inoltre c’è da evidenziare che le attività finalizzate  all’interiorizzazione di alcuni 

modelli ritmico-melodici impiegati tradizionalmente dai cantori-cantastorie siciliani 

sicuramente hanno alimentato le loro capacità creative. 

Per cui, dovendo individuare i punti nodali di questo percorso di didattica 

musicale che miri all’obiettivo della cittadinanza, credo che questa esperienza abbia 

confermato che il compito di un’insegnante della nostra disciplina sia quello di guidare i 

ragazzi ala ricerca delle proprie radici nel passato, individuale e familiare, lavorando sulla 

memoria per aiutare a conoscere se stessi; ma poiché sappiamo che la conoscenza di sé è 

sempre in relazione al mondo esterno, si dovrà favorire nel presente l’incontro con le 

differenti identità, anche musicali degli altri. In questo modo si faciliterà nel futuro la 

trasformazione verso una crescita positiva dell’identità di ciascuno, che si arricchirà 

confrontandosi e integrandosi con quella del diverso da sé. 
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