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Introduzione
Il tema dell’apprendimento è sempre più vibrante e attuale nella ricerca pedagogica: la creazione di 
nuovi strumenti segue, infatti, le nuove conoscenze neuroscientifiche che ci permettono di anticipare 
e capire il bisogno evolutivo degli allievi.
Il fenomeno dei disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e dei bisogni educativi speciali (BES) 
ha evidenziato la necessità di avvicinare l’insegnamento alle dinamiche di apprendimento più profon-
de, ovvero di rendere implicita1 l’assunzione delle competenze che sinora sono state somministrate 
prevalentemente attraverso le istruzioni e le spiegazioni dell’insegnante.
Non è un mistero che l’esperienza, nel suo contesto reale, generi spontaneamente apprendimento 
e che questo è ritenuto – nelle più aggiornate teorie cognitiviste – un elemento accessorio all’azione; 
di conseguenza, qualsiasi progetto che abbia delle connotazioni esperienziali forti può costituire un 
ancoraggio potente nella memoria del soggetto che apprende, specialmente con caratteristiche cogni-
tive che si discostano dalla media.
Per questa ragione la realizzazione di una piccola opera lirica, nella scuola secondaria di primo grado, 
consente una full immersion nella materia musicale e artistica in senso lato; un compito di realtà che 
permette di affrontare e promuovere le competenze della lettura e della pratica musicale con una 
motivazione concreta e non fine a se stessa. 
La partecipazione al percorso formativo non richiede una particolare conoscenza della musica o della 
recitazione: le conoscenze elementari, nei vari ambiti artistici, sono predisposte e organizzate in modi 
adeguati alla loro immediata fruizione.

Per cogliere il piacere e l’entusiasmo degli allievi, è necessario che il modo in cui imparano sia, 
soprattutto, un luogo dove vivere bene l’apprendimento.

Obiettivi generali
 • Favorire l’acquisizione, il consolidamento dell’autostima e della fiducia nelle proprie capacità.
 •  Educare all’ascolto di sé e dell’altro, favorendo il rispetto, l’interazione e imparando a collaborare in 
gruppo: aspetti funzionali della partecipazione a una trama teatrale.

 •  Educare alla progettualità, facilitando in tal modo il decentramento e incentivando lo sviluppo dei 
linguaggi comunicativi.

 •  Incrementare la memoria di lavoro e l’attenzione dell’allievo, strumenti fondamentali e allenabili 
del sistema cognitivo. 

1 S’intende come implicito l’apprendimento acquisito semplicemente per il fatto che si opera, senza spiegazioni o coscien-
za. Quello secondo il quale s’impara, per esempio, la locomozione o il linguaggio nei primi anni di vita.

Indice
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Obiettivi musicali specifici
 •  Acquisire, attraverso esperienze di Musicopedia, la padronanza comportamentale nei parametri 
fondamentali della musica: il suono e il ritmo.

 • Apprendere il linguaggio musicale scritto in un accesso elementare e analogico, facilmente fruibile.

 • Sviluppare la memoria musicale, legandola all’apprendimento di semplici melodie. 

 •  Usare la voce in modo espressivo e appoggiarla naturalmente sul respiro, attraverso la realizzazione 
di un testo teatrale musicato.

 •  Prendere coscienza della relazione tra gesto, intensità sonora e dinamica sonora, grazie al lavoro 
nella messa in scena operistica.

Strumenti previsti
 •  Lo strumentario Orff: consta di strumenti musicali a percussione di facile e immediato utilizzo 
come idiofoni, tamburi, piatti, sonagli e metallofoni.

 • Flauti o melodiche.
 • La voce umana, nella modalità recitata e cantata.

I fondamenti del metodo
Pianificare il successo nel sapere collettivo
L’allestimento di un’opera in musica rappresenta un progetto di classe in cui il lavoro o la performance 
del singolo sono interdipendenti con quelli degli altri attori, e trae da questa necessità il senso stesso 
del suo impegno responsabile. A sostegno di questa importante dinamica vi è la procedura che strut-
tura l’intero percorso: la turnazione costante di ogni attività proposta. 
Ciò consente una partecipazione collettiva che genera la vera interdipendenza del sapere e la sua visio-
ne critica. Ogni allievo, infatti, conoscerà in questo modo le parti di tutti gli altri, avrà dato il suo con-
tributo per determinarne l’interpretazione, e s’inserirà senza fatica nella confezione finale dell’insieme.
Quest’efficace relazione di mutuo apprendimento tra gli allievi, gestita attentamente dall’insegnante, 
costituirà la vera pianificazione del successo del progetto concepito non come distribuzione o sem-
plice maturazione di competenze, ma come loro condivisione all’interno di una prospettiva comune.

L’impostazione grafica, una facilità implicita 
La difficoltà di decifrazione scritta di un linguaggio è determinata da più fattori: l’assenza di una sua 
corretta e reale esemplificazione, la carenza di quotidianità o esercizio e l’estraneità alla sua rappre-
sentazione grafica. Per queste ragioni è indubbio che per fare musica è necessario avere innanzitutto 
un’esperienza di ascolto preventiva e se possibile, contestualmente, un rinforzo fonologico correlato 
nella notazione musicale scritta. 
In questo senso, congegnare un percorso graduale che faccia crescere armoniosamente un allievo, 
limitando le sue fatiche attraverso la somministrazione razionale di difficoltà di lettura e prassi ese-
cutive, pare la variabile più importante da manipolare attentamente. Le recenti scoperte sui DSA 
(Disturbi Specifici di Apprendimento) ci indicano però, scientificamente, una valutazione più critica 
di tale processo anche negli aspetti più esteriori, mal gestiti soprattutto a causa di esigenze editoriali 
o banalmente estetiche.
Sappiamo con certezza, infatti, che i dislessici hanno nei confronti del testo scritto, in maniera com-
binata e soggettiva, diverse disfunzioni di percezione visiva che si traducono: in affaticamento in 
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presenza di affollamento d’informazioni e/o eccessivo contrasto cromatico sul carattere/sfondo della 
pagina scritta; in confusione e difficoltà di riconoscimento dovuta alla similarità di alcuni caratteri 
(per esempio: b, d), o della ridotta spaziatura tra le lettere; nel perdere il segno durante la lettura a 
causa del formato dell’impaginato, che spesso è quello molto diffuso del giustificato, o del troncamento 
delle parole mandate a capo. 
Si tratta perciò di abbattere tutte quelle barriere tipografiche che sono un ostacolo concreto al conte-
nuto, per rendere la pagina scritta più “amichevole” e immediatamente fruibile.
Anche nella scrittura musicale, lo spartito per intenderci, abbiamo quindi attuato tutte quelle misure 
che ne facilitano l’accesso: formato ingrandito del testo, allineamento dei pentagrammi a sinistra (non 
giustificato), numero limitato di battute ritmiche per riga, spaziatura espansa delle note, colore tenue 
della carta stampata. Inoltre, la sola presenza delle note senza alcuna indicazione di dinamica e di 
fraseggio, che dovrà essere aggiunta dagli allievi solo dopo una diretta sperimentazione delle musiche 
esemplificate e discusse con l’insegnante. Il significato acquisito e attribuito a tali indicazioni s’integre-
rà naturalmente nella pratica dell’allievo che seguirà il testo come un promemoria di ciò che ha già 
imparato e vissuto profondamente, da cui il motto: «Io t’insegno a leggere quando lo sai già fare...!» 
(M. Montanari, Dislessia nota per nota, 2014, Rugginenti, Milano).

La Musicopedia: scopi ed esercizi
Un metodo di apprendimento prevede e imposta generalmente una serie di step progressivi e graduali, 
sempre più complessi e articolati nelle strutture della materia di cui si occupa. 
Nel linguaggio musicale e nella sua esecuzione il percorso può iniziare, nella migliore delle ipotesi, da 
un approccio propedeutico, basato sull’ascolto e sul gioco musicale attraverso una pratica strumentale 
semplificata e analogica – mi riferisco all’utilizzo dello strumentario Orff, per esempio – per arrivare 
a una trascrizione del fenomeno musicale alternativa che sostituisca la notazione musicale con altre 
simbologie, apparentemente più semplici da decifrare e riconoscere per il bambino. Tali approcci 
multisensoriali e multimodali, sicuramente validi, non sono però una vera e propria iniziazione al 
processo di apprendimento, in quanto presumono o danno per scontato che un soggetto si orienti 
naturalmente nei parametri che costituiscono la fenomenologia musicale: il suono e il ritmo. È come 
pensare che una bussola possa indicarci il Polo Nord, pur mancando l’ago magnetico al suo interno.
Senza quest’orientamento preventivo nel fenomeno musicale, riteniamo che la sua pratica divenga 
difficilmente accessibile o comunque poco ritenibile.2

Nel metodo sono previste, quindi, delle esperienze di Musicopedia, articolate nell’intero progetto e 
ordinate secondo un criterio di “urgenza” cognitiva, che si cumuleranno e consolideranno nel corso 
del triennio e potranno essere integrate nell’ora di lezione curricolare. Ogni esercizio sarà coltivato al 
fine di attivare i processi sottesi all’apprendimento del linguaggio musicale, e a lavorare sulle eventuali 
difficoltà dell’allievo che potrebbero invece essere scambiate soltanto per una scarsa predisposizione 
alla materia.
Questa modalità di accesso avvierà l’allievo a una maggior consapevolezza, sicurezza e fiducia nell’ap-
proccio con l’ascolto della musica e alla sua formalizzazione successiva: la lettura e l’esecuzione.3

2 Alla stessa stregua, la correzione di un disturbo del linguaggio deve essere preceduta logopedicamente da una terapia sui 
processi più “bassi”, ovvero le componenti fonologiche.
3 Per approfondire e arricchire la conoscenza di questo strumento si consiglia la lettura del testo Musicopedia. Manuale 
ed esercizi di abilitazione e potenziamento per una propedeutica musicale inclusiva, 2016, Volontè & Co. Editore, Rugginenti. 
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Indicazioni didattiche
La prosodia: prima espressione musicale
Il linguaggio musicale, nei suoi aspetti esecutivi e grafici, tratteggia in modo speculativo e mirato la 
comunicazione prosodica che viviamo quotidianamente sin dal nostro ingresso nel mondo.
Nel linguaggio parlato, infatti, le intonazioni, le cadenze, la ritmica della comunicazione sono elemen-
ti impliciti e sottintesi, più o meno espressi. Indicazioni o consigli in tal senso non compaiono perciò 
sui testi in prosa o poetici e sono lasciati alla creatività del lettore o attore di ruolo. Sui testi musicali, 
invece, non di rado compaiono i segni di espressione – i cosiddetti colori e i fraseggi – che traducono 
questi aspetti in una simbologia riferita alle caratteristiche fisiche del suono (per esempio, uno scatto 
di rabbia o entusiasmo potrebbe essere rappresentato con suono forte ed essere indicato di conse-
guenza con questo simbolo: 

p
P
F
f
ƒ

).
Iniziare un progetto musicale scandagliando un testo teatrale, quindi, ricco di spunti prosodici, tra-
ghetta l’allievo direttamente nella scrittura musicale che lo rappresenta, anticipando e insegnando 
ciò che la notazione descriverà altresì con intensità e coerenza: i contenuti emotivi e i sentimenti del 
pensiero umano.

Condotte
1. Leggere la storia agli allievi, drammatizzandone lo svolgimento.
2. Recitare il testo della sceneggiatura, discutendo con gli allievi le sue qualità espressive.

3. Sperimentare le parti dei vari personaggi dando a ciascuno, a turno, la possibilità di eseguirle alme-
no una volta, fornendo così la sua interpretazione personale. Le scene saranno quindi replicate più 
volte e tutti assisteranno e si confronteranno così con le versioni dei loro compagni. 

Questo brainstorming collettivo attiverà il senso critico e speculativo che definirà e fisserà gli elementi 
musicali ritmici e dinamici del linguaggio parlato, anticipando e parafrasando quelli specifici del testo 
musicale, affrontato in seguito.

La pratica esecutiva: segmentazione, fusione e fluenza
Le “parole d’ordine” della didattica inclusiva sono spesso le seguenti: compensazione, dispensazione 
e strategia. Ad esse corrispondono strumenti che sono senza dubbio importanti ed essenziali per un 
moderno ed efficiente metodo di studio che tenga conto del profilo di ogni allievo, collocato attual-
mente in varie categorie cognitive.4 Il fenomeno dell’apprendimento però, “autorizzato” solo da colui 
che lo esplica, dipende da meccanismi più sottili che si apprezzano lavorando sulla vera “centrale” 
dell’apprendimento: il Sistema Esecutivo (SE),5 che recluta le risorse cognitive, le dispone, le aggior-
na e le utilizza secondo il bisogno.

4 Tali categorie sono in costante evoluzione e cambiamento, dovuti alle recenti scoperte delle neuroscienze e alla riorga-
nizzazione e legislazione del sistema scolastico nazionale.
5 Una componente importante e implicita della memoria di lavoro (MDL), che ne regola i processi: è deputata alla sele-
zione di strategie, alla presa di decisioni e all’integrazione di informazioni provenienti da diverse fonti. Baddeley (1986, 
1990, 1996) lo considera più come un sistema attentivo che come un magazzino di memoria, equiparandolo al modello 
di Norman e Shallice (1986): il Sistema Attentivo Supervisore (SAS).
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Condotte
1. L’insegnante esemplificherà i brani dell’operina recitando a voce parlata le parti dei personaggi, 

tenendo e mostrando il segno con un dito sullo spartito musicale. Gli allievi lo imiteranno. Le 
parti musicali dovranno essere seguite senza dare importanza decifrativa alla scrittura musicale: 
si rimanderà l’acquisizione del nome delle note e della definizione dei valori ritmici a un secondo 
momento.

2. In seguito, l’insegnante esemplificherà i brani dell’operina a voce cantata, con espressività, suo-
nandoli anche con uno strumento musicale – flauto, melodica o pianoforte – e accompagnandosi 
con una percussione che ricalchi lo stesso ritmo del brano. 

 Gli allievi canteranno allora le stesse parti vocali tenendo il segno con un dito sulla partitura, 
seguendo sempre intuitivamente l’andamento della notazione musicale. 

3. Gli allievi, a coppie, si assisteranno a turno reciprocamente, indicando e seguendo allo stesso modo 
sullo spartito l’esecuzione del loro compagno. 

4. I brani saranno eseguiti senza curare la precisione dell’intonazione ma l’espressività e l’adesione 
al ritmo, sempre attraverso la costante esemplificazione dell’insegnante. In seguito, invece, l’into-
nazione sarà particolarmente attenta e realizzata attraverso il metodo di analisi e fusione esposto 
nei punti successivi.

5. Distribuire i brani a piccoli gruppi, dividendo il testo con linee verticali di colore rosso. Tutte le 
parti delle operine sono in 4 tempi per rendere la battuta musicale divisibile in due sezioni propor-
zionalmente equivalenti.

6. Esemplificare l’esecuzione di questi gruppi all’allievo, lasciando uno spazio di attesa tra un grup-
po e l’altro che consenta sia l’elaborazione di ciò che è avvenuto sia la previsione di ciò che avverrà 
in seguito.

7. Fondere6 i suddetti gruppi, due alla volta, dandone sempre un’esemplificazione: prima dovrà farlo 
l’insegnante, poi l’allievo. 

 Tale modello si riferisce non solo al metodo di fusione, ma soprattutto alla postura di attesa e 
attenzione, un tempo di osservazione che costituisce il vero momento di apprendimento nel pro-
cesso: in questo senso l’insegnante, nella sua consapevolezza, sarà il vero e sensibile strumento di 
misurazione di questo fenomeno, poiché lo gestirà nelle varie fasi dell’esperienza sino a che l’allievo 
non ne acquisirà la padronanza. 

6 Il termine fusione si riferisce a un processo di vera trasformazione degli elementi in gioco. Non si tratta quindi di esegui-
re la somma di due elementi, uno dopo l’altro senza soluzione di continuità, ma di ottenerne un terzo, fondamentalmente 
diverso, originato da un modello esemplificato. 
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8. Continuare la progressione geometrica – 2, 4, 8 ecc. – delle fusioni dei gruppi ottenuti sino a rag-
giungere l’esecuzione integrale del brano.

 • Terza fusione
 • Seconda fusione
 • Prima fusione
 • Gruppi elementari & 44 œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙

&
5

œ œ œ œ w œ œ ˙ œ œ ˙

&
9

œ œ œ œ w

IO  SO---NO IL SER----PEN--------TE       CHE  SE---TE          CHE    SE----TE

TUT--TO    MI ACCORCE---RÒ CHE   SE---TE          CHE    SE-----TE

TUT-----TO     MI ACCORCE-----RÒ

Si apra il sipario... Vai con la prima!
Eccoci arrivati alla rappresentazione finale. Quando tutte le schede saranno state sperimentate, si 
comporranno seguendo la sceneggiatura. 
L’insegnante dovrà a questo punto affidare i ruoli dei personaggi, decidere chi dovrà comporre l’or-
chestrina ed eventualmente aggiungere delle comparse o raddoppiare delle parti. Questa selezione 
sarà mirata a valorizzare e sostenere gli allievi nella loro personale autostima. 

Condotte
1. Accostare due schede alla volta, nell’ordine corretto, e seguire la stessa procedura di fusione  

(2, 4, 8 ecc.) illustrata per l’apprendimento delle singole parti. 

2. Abituare gli allievi all’attesa e all’ascolto, assimilabili alla gestione dei respiri che intercalano il fra-
seggio musicale e la tensione drammaturgica.
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IL LINGUAGGIO DELLA MUSICA

IL LIBRETTO₁
Indicare agli allievi di aprire il libro alle pagine:
pag. 11, per La pozza d’acqua;
pag. 46, per Vendetta in mare;
pag. 86, per Il valore della vita.

1  L’insegnante leggerà il testo e lo farà ripetere a turno, in parte o in-
teramente, a ciascun allievo.

2  Per approfondire l’interpretazione delle frasi recitate si osserveranno 
e si discuteranno insieme le modalità di pronuncia utilizzate dagli 
allievi, guidandoli a una espressività consapevole e coerente: 

LO SCOPO È FAR EMERGERE IL COLORE DELLE INTENZIONI 
ESPRESSIVE DELLA PAROLA ANCHE QUANDO NON È  
IN MUSICA. 

3  In questo senso, dopo aver trovato la modalità espressiva più con-
vincente e approvata dagli allievi, potranno essere aggiunte sul testo 
parlato le sigle dei colori principali utilizzati nella notazione musicale, 
iniziando da chiare contrapposizioni: 

p πf ƒ
FORTE FORTISSIMO PIANO PIANISSIMO

p πf ƒ
FORTE FORTISSIMO PIANO PIANISSIMO

p πf ƒ
FORTE FORTISSIMO PIANO PIANISSIMO

p πf ƒ
FORTE FORTISSIMO PIANO PIANISSIMO
forte fortissimo piano pianissimo

4  Le differenze di intensità sonora saranno, perciò, qualificate e chiari-
te rispetto alla loro indicazione grafica. 

SCHEDA 
STUDENTE 1
SCHEDA 
STUDENTE 21
SCHEDA 
STUDENTE 38

0190_GU691000212F@0308_0337.indd   9 21/06/17   12:16
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MUSICOPEDIA &MP
Incontriamo la musica:
RAPPRESENTIAMO IL SUONO  
E LA SUA INTONAZIONE

₂
Quando sperimentiamo l’apprendimento di una facile melodia, o prati-
chiamo esercizi preparatori a questa competenza, presumiamo che l’ac-
cesso all’intonazione sia implicito e rimaniamo stupiti di fronte all’allievo 
stonato, recalcitrante o instabile rispetto a questa acquisizione. Infatti, 
il semplice allenamento non è sufficiente a maturare e a sviluppare 
questa abilità. 
È necessario, quindi, superare il concetto di avere la predisposizione di 
un “buon orecchio” e avventurarsi in una visione del suono che inte-
ressi l’intero organismo, che sia, cioè, visuo-propriocettiva.1 La vi-
suo-propriocezione è una funzione cognitiva che consente di dare alla 
rappresentazione del suono e alle sue coordinate una dimensione to-
pologica. Integrare e vicariare la fragilità fonologica di un soggetto con 
DSA attraverso la percezione corporea, come indicato negli esercizi di 
Musicopedia, facilita l’accesso alla didattica e la rende più attendibile. 
La consapevolezza della posizione del proprio corpo nello spazio, la pro-
priocezione, non si ascrive soltanto a coordinate vissute nello spazio 
circostante, ma anche in quello interiore. In questo senso, la vibrazione 
del suono proveniente dall’esterno e finanche dall’interno – dalla pro-
pria voce soprattutto – si colloca secondo princìpi relativi e personali, 
ma con un’importante costante: la verticalità.
Individuare e sperimentare, perciò, il locus di un suono specifico di-
vide il corpo in due parti, una superiore e una inferiore, che rimanda-
no immediatamente alla loro rappresentazione simbolica nella scrittura 
musicale – dall’alto al basso e viceversa – mèta importante del nostro 
percorso educativo. In questo senso, il segno rinforza e fa evolvere il 
processo fonologico, anello debole dell’elaborazione a causa del distur-
bo di apprendimento.

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

SCHEDA 
STUDENTE 2

1. Visuo-propriocettiva: Per approfondire la tecnica si consiglia la lettura del testo:  
M. Montanari, Musicopedia. Manuale ed esercizi di abilitazione e potenziamento per una 
propedeutica musicale inclusiva (Volontè & Co. Editore, Rugginenti, Milano 2016).

0190_GU691000212F@0308_0337.indd   10 21/06/17   12:16
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L’esercizio seguente inizierà l’allievo a questa percezione, veicolando le 
informazioni in modo univoco rispetto a tutti gli strumenti musicali. Per 
esempio: i suoni gravi e acuti nel pianoforte sono a sinistra e a destra 
sulla tastiera; nell’arpa, invece, lontani o vicini al punto di appoggio 
dello strumento sull’esecutore. 

suoni acutisuoni gravisuoni acutisuoni gravi

LA COERENZA TRA SUONO, NOTA MUSICALE SCRITTA E 
VISSUTO PROPRIOCETTIVO, INVECE, SARÀ IL PUNTO DI FORZA 
SUL QUALE COSTRUIRE L’INTERA ESPERIENZA MUSICALE.

CONDUZIONE DELL’ESPERIENZA
1  Gli allievi imiteranno un suono, né troppo grave né troppo acuto, 

esemplificato dalla voce dell’insegnante. Non è necessaria la sua 
riproduzione nella corretta intonazione e non si richiede la nomina-
zione della sua natura o altezza (alto, basso; acuto, grave).

2  Durante l’emissione del suono – da eseguire in piedi – l’allievo cer-
cherà la presenza della vibrazione sonora tastando il proprio corpo 
con una mano lungo il suo asse verticale e riporterà il punto individua-
to sulla sagoma (aprire il libro a pag. 14) tracciando una linea rossa 
che la dividerà in due parti: una alta e una bassa. Questa linea sarà 
perpendicolare all’asse corporeo-verticale della sagoma, collocata a 
discrezione dell’allievo.

3  Con uno strumento musicale l’insegnante eseguirà dei suoni gravi e 
acuti ben distanti tra loro, che saranno indicati con pallini neri dagli 
allievi, rispettivamente sopra o sotto una linea secondo la loro visuo-
percezione: ecco il primo dettato melodico!

4  Verificare la congruenza rispetto ai suoni dettati e valutare se ripe-
tere l’esperienza dei primi due punti. È importante ed essenziale ini-
ziare a orientarsi tra l’alto e il basso avendo fissato e accertato un 
confine di natura visuo-propriocettiva, ridescritto, quindi, con questa 
rappresentazione grafica.

0190_GU691000212F@0308_0337.indd   11 21/06/17   12:16
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MUSICOPEDIA &MP

Incontriamo la musica:
RAPPRESENTIAMO IL RITMO₃

La grafia musicale, diversamente da quella del linguaggio parlato, espri-
me contestualmente sia la durata di un suono, sia la sua intonazione. La 
stessa nota musicale, perciò, può essere rappresentata in modo diverso 
– bianca o nera, per intenderci – e non essere facilmente riconosciuta o 
creare confusione. Non bisogna, quindi, insistere sulla decifrazione rit-
mica della scrittura, bensì somministrarla ed esercitarla in modo analo-
gico, attendendo che l’allievo acquisisca naturalmente la competenza di 
transcodifica. Il linguaggio musicale ha essenzialmente una natura con-
notativa, determinata da elementi oggettivi: melodici, ritmici e armo-
nici; in modo più sfumato, timbrici e dinamici. La sintesi di tali elementi 
può essere direttamente riprodotta con l’imitazione e riconosciuta nella 
scrittura, senza decifrarne la suddivisione temporale.

CONDUZIONE DELL’ESPERIENZA
1  L’insegnante eseguirà le melodie dei vari personaggi delle opere, con 

la voce o con uno strumento musicale. 

L’esperienza può essere proposta in tutti e tre gli anni.
 PRIMO ANNO schede studente: 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15,  
18, 19.
 SECONDO ANNO schede studente: 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
 TERZO ANNO schede studente: 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52.

2  Gli allievi la ripeteranno con la voce, toccando con un dito le note 
scritte in sequenza al ritmo della melodia stessa.

3  Ecco il primo solfeggio cantato!

4  L’esperienza andrà praticata su tutte le melodie delle opere.

0190_GU691000212F@0308_0337.indd   12 21/06/17   12:16
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IL LINGUAGGIO DELLA MUSICA

LA MELODIA₄
Quando diciamo: 

“Il vaso è rotondo” 

sappiamo con certezza a che cosa 
ci riferiamo. Inoltre possiamo pro-
nunciare questa frase in diverse 
maniere, intonazioni e cadenze: 
dipende dal contesto emotivo nel 
quale si svolge l’azione. 
Il linguaggio parlato ha, perciò, un 
carattere denotativo, ovvero un 
significato chiaramente riferito: 
noi sappiamo che cos’è un vaso!
La musica, invece, pur avendo incontestabili correlazioni con il linguag-
gio parlato – il ritmo, l’intonazione, una peculiare costruzione sintattica – 
non ha chiaramente un referente: una melodia non ci informa precisa-
mente sui significati espressi.
Si dice, perciò, che la musica ha un carattere connotativo, evoca, 
quindi, contenuti – emozioni, sentimenti, immagini, valori particolari –  
relativi, peraltro, a culture diverse o tra diversi musicanti. 

Come ricordiamo, quindi, una melodia, non potendole attribuire un si-
gnificato oggettivo?
Avendo, innanzitutto, una padronanza visuo-propriocettiva degli in-
tervalli melodici che la costituiscono, grazie all’esercizio di Musicope-
dia esposto nella SCHEDA 3 dello studente, pag. 15, e costruendo 
una visione poetica incisiva, riconoscibile come un’esperienza concreta. 
Nella SCHEDA 5 dello studente, pag. 17, suggeriamo queste modali-
tà di rappresentazione, lasciando libero l’allievo di elaborare un proprio 
percorso immaginativo. 

SCHEDA 
STUDENTE 5

0190_GU691000212F@0308_0337.indd   13 21/06/17   12:16
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MUSICOPEDIA &MP
Incontriamo la musica:
PERCEPIAMO  
GLI INTERVALLI ARMONICI 

₅
La percezione e la distinzione degli intervalli musicali sono molto im-
portanti, non solo per una buona intonazione e, quindi, per un orien-
tamento nel mondo dei suoni, ma anche per la loro padronanza e la 
codificazione successive. Infatti, se paragoniamo, per esempio, una 
nota musicale che procede per salti di ottava, a una fila di lampioni 
equidistanti e visti in profondità, ci rendiamo subito conto della seguen-
te esperienza valutativa:

  vediamo come equidistante ciò che è situato in prospettiva: le note 
musicali;

 vediamo in prospettiva ciò che è equidistante: i lampioni.

&

?
w

w

w
w

nota
frequenza

Do2

65,4 Hz
Do4

261,6 Hz
Do3

130,8 Hz

Ciò spiega come mai non è difficile trasportare semplici melodie in varie 
tonalità anche quando non si possiede un solido addestramento musicale.
Questa capacità, di natura visuo-propriocettiva, è però accessibile a tutti 
sin dall’inizio? Se fosse così, la prima nota di una melodia intonata da un 
allievo non avrebbe importanza per il suo sviluppo successivo, soprattutto 
se svincolato da un contesto tonale.
Perciò è importante educare l’allievo alle differenze tra i vari intervalli, 
sillabe prototipiche del linguaggio musicale, affinché ne prenda atto e 
diventi abile nel movimento, sia nella melodia sia nel contesto tonale. 
Non bisognerà definire la natura degli intervalli – seconda, terza, quinta 
ecc. – la loro nominazione quindi, ma esemplificarne le differenze spaziali 
attraverso contrasti incisivi. 

CONDUZIONE DELL’ESPERIENZA
1  Con uno strumento musicale l’insegnante suonerà agli allievi un in-

tervallo armonico nell’ambito dell’ottava: di terza, per esempio.

SCHEDA 
STUDENTE 6

0190_GU691000212F@0308_0337.indd   14 21/06/17   12:16
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2  Lo eseguirà trasportandolo in diverse tonalità sino a proporre ina-

spettatamente un intervallo decisamente più ampio: di settima o 
altro.

3  Gli allievi batteranno le mani quando avvertiranno il nuovo inter-
vallo; la consegna deve essere chiaramente spiegata all’inizio con 
un’eventuale esemplificazione.

4  L’esperienza potrà essere ripetuta raffrontando intervalli sempre più 
vicini tra loro: una sequenza di seconde e improvvisamente una ter-
za, per esempio. 

5  L’insegnante farà rappresentare agli allievi gli accordi dettati con li-
nee orizzontali poste lungo una linea verticale delimitata da tacche. 
Tale operazione attiverà la memoria di lavoro nella scomposizione 
dell’accordo e inizierà l’allievo alla gestione degli intervalli melodici.

0190_GU691000212F@0308_0337.indd   15 21/06/17   12:16
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IL LINGUAGGIO DELLA MUSICA

LE INDICAZIONI  
DI MOVIMENTO₆

Le indicazioni agogiche – lento, allegro, presto ecc. – sono assimila-
te genericamente al concetto di velocità. Ciò genera, inevitabilmente, 
due equivoci: uno nella pratica esecutiva e uno nella comprensione pro-
fonda del fenomeno musicale. 
In realtà, anche se il discorso musicale risulta afferrabile a una velocità 
oggettiva, circostanziata e quantificabile – da un punto di vista linguisti-
co quindi –, è la rappresentazione del concetto musicale, ovvero la sua 
qualificazione, a dare senso al suo movimento. Così come la velocità di 
una tartaruga, ad esempio, si identifica con la tipologia dell’animale che 
rappresenta. 
Le indicazioni agogiche devono essere spiegate, quindi, svincolandole da 
un semplice obiettivo computazionale, quello della velocità, necessario 
all’efficienza esecutiva. L’ascolto della composizione musicale rende questa 
mèta da raggiungere implicita sin dall’inizio, anche se essa dovrà essere 
perseguita senza forzature. 
L’esecuzione a tempo giusto delle parti strumentali o vocali, sommi-
nistrata agli allievi attraverso suggestioni sul contenuto dell’opera, sarà 
conseguita, perciò, da una pratica sensata e ben organizzata, priva della 
preoccupazione e della tensione verso una velocità non immediatamente 
disponibile e considerando l’agogica solo un elemento descrittivo, e non 
prescrittivo, dell’oggetto musicale.
I brani dell’opera saranno presentati agli allievi alla loro velocità finale 
attraverso l’esemplificazione dell’insegnante. 
La riproduzione e l’apprendimento sia delle parti vocali sia di quelle 
strumentali, saranno maturate attendendo pazientemente che tale ve-
locità si configuri naturalmente grazie al metodo di studio e alla sua 
ricorsività. 

Le consegne operative da proporre saranno quindi le seguenti: 

1  Osservare scrupolosamente il suddetto metodo di studio.

2  Accorgersi quando la velocità richiesta e indicata è stata raggiunta, 
arrestando, così, il processo di costante accelerazione prodotto dalla 
confidenza progressiva col fatto esecutivo.

3  Evitare comunque di spingere la velocità per allinearsi in modo com-
petitivo a un’ipotetica tacca metronomica, che rappresenta solo un 
aspetto della performance ottenuta da un maggiore livello di compe-
tenza strumentale.

SCHEDA 
STUDENTE 9
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4  Identificare la velocità così acquisita con un’indicazione agogica pre-

vista dal codice musicale – indirizzata, discussa e illustrata dall’in-
segnante –, e inserirla nel testo come operazione finale del percorso 
didattico.

Con questo approccio, la capacità di adattamento alla competenza 
esecutiva non sarà mai messa in dubbio dall’ineludibile attesa della 
sua elaborazione, essendo il focus dell’esperienza puntato sulla lenta 
e ricorsiva realizzazione interiore dell’immagine musicale. Sarà va-
lorizzata e rifornita l’intuizione dell’allievo che non si preoccuperà di 
aumentare la velocità della sua esecuzione, ma investirà le sue ener-
gie per sperimentarsi e confrontarsi costantemente con i contenuti 
dell’opera che studia. 

L’ACCORDO₇
Il linguaggio musicale si contestualizza nella cultura di provenienza, 
perciò le sequenze armoniche di accordi che siamo abituati a sentire 
condizionano la nostra facoltà di previsione e le nostre aspettative. 
In un certo senso, sappiamo già quale accordo succederà al precedente, 
o comunque, siamo in grado di riconoscerne il senso all’interno della 
fluenza del linguaggio.2

&

?

www

w

www
w

www

w
V I

Com’è percepito, invece, un accordo isolatamente, in sé e per sé, svin-
colato da riferimenti sintattici dovuti a concatenamenti? 

Se la melodia contiene in modo implicito la dimensione del movimento 
diluendo le accumulazioni armoniche, gli accordi, al contrario, la pre-
sentano simultaneamente con grappoli di suoni che mettono “in ten-
sione” la visuo-propriocezione. Ciò produce una variazione immediata e 
incisiva degli stati d’animo e delle emozioni cui possiamo attribuire un 

SCHEDA 
STUDENTE 12

2. Nell’esempio una classica cadenza musicale: V-I (dominante - tonica). L’attrazione 
tra i due accordi è pienamente accettata e prevista da un “orecchio musicale” che l’ab-
bia più volte sperimentata e ne abbia estratto la regola sintattica.
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nome e una rappresentazione solo se siamo in grado di ridescriver-
la sotto altra forma (un cambiamento di stato del nostro organismo 
come l’aumento del battito cardiaco, per esempio, è ascritto all’emozio-
ne della paura o della gioia a seconda della situazione vissuta e, quindi, 
della sua interpretazione).
Per questo motivo l’esperienza grafica successiva induce l’allievo a os-
servare questo suo stato in corrispondenza degli ascolti proposti (gli 
accordi elencati nella scheda o altri a discrezione dell’insegnante).
La traduzione degli accordi in sfondi di solo colore o in soggetti più 
articolati (paesaggi, situazioni), condurrà a un significato “incarnato” 
– quello percepito dall’allievo – che ne determinerà, di conseguenza, il 
ricordo. 
A prescindere dai contenuti descritti dagli allievi, è importante attivare 
in loro l’iniziativa a orientarsi consapevolmente tra questi stimoli, dando 
contestualmente una rappresentazione tangibile – quella grafica per-
mane ed è più leggibile rispetto a quella acustica – che ne costituisca 
una codifica duratura e accertabile. 
Ricordiamo, infine, che i processi della memoria non possono prescin-
dere da una fase preliminare di codifica che costituisce la base dell’arti-
colazione del linguaggio.

LA CONCERTAZIONE₈
Il serpente, la giraffa e l’elefante

In un’opera lirica è quasi sempre presente un brano orchestrale intro-
duttivo, un preludio o ouverture, nel quale sono anticipati i temi musi-
cali che appariranno in seguito nello svolgimento: anche in questo caso 
c’è un piccolo brano eseguito all’inizio. 
Questa composizione è costituita dalle melodie che cantano i perso-
naggi della storia, già affrontate nel nostro percorso e, perciò, ben as-
similate. Non resta che concertare le varie parti, due a due nelle varie 
combinazioni possibili e, alla fine, tutte e tre insieme. 

Come si noterà, dal punto di vista ritmico, le parti si muovono fonda-
mentalmente in due modi:

 tutte in modo omoritmico, scandendo il tempo parallelamente;

  alternando i valori brevi a quelli più lunghi: mentre due sezioni si 
muovono, la terza rimane ferma.

Ciò facilita la direzione dell’orchestra e l’esecuzione degli allievi.

SCHEDA 
STUDENTE 13
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Il risultato finale, nella sorpresa dell’insieme, diviene così gratificante e 
rapidamente raggiungibile.

1  La direzione consisterà essenzialmente nel battere il tempo, indican-
do a ciascuna sezione i cambiamenti di ritmo: le due mani, quindi, lo 
faranno insieme quando l’andamento è omoritmico, oppure in modo 
diversificato, seguendo la contrapposizione quarto/metà.

2  Per la realizzazione del brano potranno essere utilizzati dei flauti  
o delle melodiche con un accompagnamento ritmico di tamburi o 
maracas. 

3  In alternativa si potranno cantare le melodie con la sola voce, senza 
però usare le parole del testo, utilizzando la sillaba TA-TA.

UN SEGNO DI ESPRESSIONE:  
IL CRESCENDO₉

Il recitativo accompagnato è una melodia cantata con accompagna-
mento semplice: la comprensione del testo è importante come pure la 
sua chiara sillabazione. 
Gli allievi impareranno a gestire una facile melodia e a percepire il ritmo 
intrinseco della parola, come si evince simbolicamente dalla notazione 
musicale. 
La scansione del testo, sostenuta dal rispetto dei valori ritmici, miglio-
rerà la dizione degli allievi e li abituerà ad ascoltare le caratteristiche 
della loro espressività orale, per ottenere chiarezza e congruenza inter-
pretativa nei contenuti.

1  L’insegnante spiegherà agli allievi il simbolo del crescendo musica-
le:  . Gli allievi lo ricopieranno nel punto dello spartito che riter-
ranno idoneo a questa indicazione, dopo aver sperimentato questo 
effetto recitando il testo: ciò condurrà all’osservazione attenta dei 
toni emotivi legati alla narrazione.

2  L’insegnante eseguirà con un tamburello il ritmo del testo e chiederà 
a ciascun allievo di riprodurlo con lo stesso strumento o con un altro, 
sempre a percussione; in seguito chiederà di declamarlo.

3  L’orchestrina sarà divisa in tre sezioni: due eseguiranno un accordo 
introduttivo, la terza un colpo di gong all’inizio e uno alla fine, come 
indicato nella partitura.

SCHEDA 
STUDENTE 14
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4  L’insegnante spiegherà agli allievi la struttura dello spartito musica-
le, indicando le varie parti e le loro funzioni, spiegando soprattutto le 
relazioni drammaturgiche legate alla loro interazione: il senso evo-
cativo dell’accordo all’inizio, il colpo suggestivo di gong.

IL RESPIRO MUSICALE₁₀
L’insegnante spiegherà agli allievi il simbolo del respiro musicale: ✔

Questa pausa, nella fluenza discorsiva, sarà evidenziata sia rispetto al 
testo parlato sia alla melodizzazione musicale. Gli allievi così impare-
ranno ad avvertire questa attesa nel ritmo della comunicazione che rap-
presenta prima di tutto un ascolto di se stessi nella propria espressività.

Nell’opera La pozza d’acqua l’orchestrina sarà divisa in tre sezioni: le 
prime due eseguiranno un accordo, la terza farà vibrare dei sonagli.

Le indicazioni di questa SCHEDA DOCENTE riguardano anche le 
SCHEDE: 23 e 25 di Vendetta in mare; 42, 43 e 44 di Il valore 
della vita.

SCHEDA 
STUDENTE 15
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IL LINGUAGGIO DELLA MUSICA

SONORIZZAZIONE  
DI UNA PANTOMIMA₁₁

Questa scena sarà di pura pantomima: il leone e il cinghiale si affronta-
no per il possesso della pozza d’acqua e lottano furiosamente.
Gli allievi dovranno mimare la lotta e l’orchestrina seguirà la loro ge-
stualità sonorizzandola.

1  I colpi che i due avversari si scambieranno saranno rappresentati da 
cluster (accordi formati da grappoli di note prese a caso sulla tastie-
ra delle melodiche), da fischi prodotti con flauti, da suoni di gruppi 
eterogenei di strumenti a percussione.

2  L’avvicinamento e l’allontanamento di un avversario rispetto all’altro 
saranno invece rappresentati da glissando sugli strumenti a tastie-
ra (scivolamento su tutti i tasti dello strumento) oppure da crescen-
do e diminuendo sugli strumenti a fiato. 

3  Questa è una buona occasione per spiegare e far sperimentare agli 
allievi la dimensione visuo-propriocettiva del suono: 

IL SUONO, INFATTI, È UN FENOMENO DECIFRABILE NON 
SOLO DALLA PERCEZIONE AUDITIVA, MA ANCHE DA QUELLA 
VISIVA E CORPOREA.

  Infatti, ascoltando le cacofonie dell’orchestrina e coordinando i mo-
vimenti di avvicinamento e allontanamento alle dinamiche sonore, 
si integreranno le dimensioni di spazio – interiore ed esteriore – e 
suono nella reciproca interazione: un orecchio musicale si basa, ap-
punto, sull’intersezione di questi piani cognitivi.

4  Nel riquadro della scheda gli allievi potranno disegnare i due animali, 
rappresentando la loro lotta.

SCHEDA 
STUDENTE 16
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IL LINGUAGGIO DELLA MUSICA

LA DANZA₁₂
Nell’opera musicale sono inclusi talvolta dei balletti o danze che fungono 
da elementi drammatici e narrativi all’interno della trama. Questi brani 
accompagnano coreografie che caratterizzano ancor di più i personaggi 
della storia, rivelandone, attraverso il gesto, alcuni tratti salienti.
La musica si integra con coerenza a questo profilo psicologico e lo de-
scrive in un altro formato: quello dei suoni organizzati.

1  Il volo degli avvoltoi in cerchio quindi, che non ha bisogno di spie-
gazioni del suo significato lugubre, diviene caricatura grazie alla 
musica che ne accentua l’aspetto sinistro. 

2  I due formati espressivi – quello del movimento e quello acustico – 
si rinforzano a vicenda, sperimentando il ritmo e il respiro musicale 
in quello della danza; realizzando la modalità del gesto e la sua ago-
gica nell’esecuzione musicale del brano. 

3  Gli allievi si osserveranno in questa simulazione del volo degli av-
voltoi, sia nella rappresentazione danzata, sia nell’esecuzione mu-
sicale, discutendo a posteriori con l’insegnante i colori musicali e la 
velocità da indicare sullo spartito.

IL RECITATIVO SECCO₁₃
Il recitativo secco è una melodia cantata senza accompagnamento. 
I due avvoltoi contemplano la lotta dei due animali e si scambiano dei 
commenti.

1  Tutte e tre le sezioni dell’orchestrina eseguiranno lo stesso accordo: 
dovrà apparire sinistro e inquietante.

2  L’insegnante lavorerà sull’espressione musicale ricorrendo alla de-
scrizione colorita della scena e guiderà gli allievi nella dizione del 
testo, cercando di tratteggiare il personaggio dell’avvoltoio e la cor-
relazione con l’atmosfera evocata dagli accordi. Da regista della sce-
neggiatura trasferirà i contenuti nella recitazione discutendola con gli 
allievi e porrà l’accento sulla valenza dei respiri drammaturgici.

3  In seguito gli allievi segneranno sullo spartito i respiri che avranno 
rilevato dal lavoro svolto.

SCHEDA 
STUDENTE 17

SCHEDA 
STUDENTE 18
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L’ARIA₁₄
L’aria è una composizione più lirica e intensa rispetto al recitativo, con 
accompagnamento più presente e interattivo.

1  Anche in questo caso gli allievi, dopo aver interpretato a turno la bre-
ve melodia, segneranno i respiri sullo spartito secondo la loro espe-
rienza: l’osservazione e la consapevolezza di queste pause renderà 
la loro dizione più controllata e riflessiva. 

2  Inseriranno anche i colori musicali – p
P
F
f
ƒ

, 

p
P
F
f
ƒ

, 

p
P
F
f
ƒ

, 

p
P
F
f
ƒ
, 

p
P
F
f
ƒ  – guidati 

dall’insegnante che rileverà insieme a loro il climax in costante cre-
scendo della melodia.

3  L’orchestrina sarà divisa in tre sezioni: due per le parti melodiche, 
una per la parte ritmica. Lo strumento a percussione potrebbe esse-
re un piatto musicale.

SCHEDA 
STUDENTE 19
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MUSICOPEDIA &MP

Incontriamo la musica:
TIENI IL SEGNO₁₅

L’insegnante canterà o suonerà agli allievi le melodie dei personaggi e 
chiederà di indicare, a ogni sua fermata, il punto corrispondente sullo 
spartito. In questa prima fase riprenderà a suonare dal punto indica-
to dall’allievo, anche se non corrisponde a quello della sua esecuzione 
reale, senza dare rinforzi positivi o negativi all’attività. Successivamen-
te correggerà l’allievo indicando le discordanze tra questa indicazione e 
la fermata effettiva. Questo esercizio orienterà l’allievo nel testo, rinfor-
zando nell’immediato la sua memoria fonologica senza passare per la 
nominazione della notazione che avverrà in un secondo tempo.

SECONDO ANNO schede studente: 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
L’esperienza può essere proposta anche nel terzo anno.
TERZO ANNO schede studente: 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52.

Incontriamo la musica:
OGNI NOTA AL SUO POSTO₁₆

Sugli spartiti, già praticati e rappresentati espressivamente dagli allievi, 
il docente indicherà alcune note musicali che saranno eseguite con gli 
strumenti utilizzati da ciascuno: flauti o melodiche. Ogni nota sarà no-
minata in relazione alla topologia utilizzata su questi strumenti: si farà 
notare agli allievi che, a ogni combinazione di fori sul flauto, come a 
ciascun tasto premuto sulla melodica, corrisponde una sola nota sul rigo 
musicale. Questa esperienza può essere condotta fin dall’inizio dell’ope-
ra, parallelamente a quella della SCHEDA docente 15.

SECONDO ANNO schede studente: 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
L’esperienza può essere proposta anche nel terzo anno.
TERZO ANNO schede studente: 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52.
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LA CONCERTAZIONE₁₇
Il Nautilus

In Vendetta in mare il brano introduttivo Il Nautilus non è un preludio 
o una sinfonia con una sintesi dei temi musicali portanti dell’opera, ma 
una composizione a sé stante e ricorrente che funge da leitmotiv dram-
maturgico. Questo brano rappresenta, infatti, l’excursus psicologico del 
personaggio principale, il capitano Nemo, che vedrà nella sua sete di 
vendetta la rovina di sé e del suo equipaggio. 
La concertazione di questo elemento, nelle sue tre riprese, andrà quindi 
realizzata alla luce della comprensione di questa trasmutazione che le 
darà ogni volta un rinnovato interesse e una speculazione espressiva: 
dal clima di mistero e di minaccia iniziale, si passerà a quello di 
aggressività dello scontro in mare con la nave Abraham Lincoln, per 
poi concludere con il sentimento di sconfitta e di disfatta di Nemo e 
l’affondamento del Nautilus stesso. 
Gli allievi saranno coinvolti in questa molteplice ideazione esecutiva 
della composizione, proponendo la loro interpretazione musicale con 
la supervisione dell’insegnante che verificherà contestualmente le loro 
impressioni e riflessioni in merito ai contenuti e al profilo psicologico dei 
personaggi della storia.
In questo senso sarà utile tradurre con attenzione queste peculiarità, 
indicando sullo spartito i colori musicali ottenuti dalle tre versioni 
espressive della composizione.

Dal punto di vista ritmico, le parti di tutti i brani dell’opera si intersecano 
fondamentalmente sul primo o sul terzo tempo di quattro. La direzione 
orchestrale, perciò, marcherà sostanzialmente il tempo in battere e in-
dicherà le entrate delle voci per quello in levare. 
Per l’esecuzione potranno essere utilizzati dei flauti o delle melodiche 
con un accompagnamento ritmico di tamburi, maracas o degli strumenti 
indicati nel testo. L’insegnante inviterà gli allievi a discutere riguardo 
alla drammaturgia da rappresentare, alla scelta degli strumenti a per-
cussione da utilizzare e all’indicazione di quelli prescritti. 
Tutti i segni di dinamica (piano, forte, crescendo, accenti, respiri ecc.) 
e agogica (Lento, Allegro, Andante ecc.), codificati e utilizzati nell’opera 
del primo anno, andranno ripresi e correlati agli spartiti dopo averli spe-
rimentati e riscontrati nell’espressività della pratica esecutiva: la com-
prensione dei contenuti narrativi produrrà naturalmente i colori musicali 

SCHEDA 
STUDENTE 22
SCHEDA 
STUDENTE 31
SCHEDA 
STUDENTE 37
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e gli andamenti che verranno accuratamente tradotti nei segni suddetti 
e annotati sulle partiture.

Le schede dell’opera sono già fornite nell’ordine di esecuzione e corri-
spondono, perciò, all’intera partitura finale, non essendo più necessaria 
una scomposizione strategica e preventiva per superare le difficoltà le-
gate all’insieme. Tale ordine potrà, comunque, essere mutato e gestito 
dall’insegnante che valuterà, a sua discrezione, il bisogno di graduali-
tà o di congruenza delle proposte didattiche specifiche di ogni singola 
scheda rispetto ai propri allievi.
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LA MEMORIA DI LAVORO: 
INTONAZIONE E RITMO₁₈

Nell’architettura del sistema cognitivo la memoria di lavoro rappre-
senta uno spazio nel quale le informazioni, selezionate dall’attenzione, 
transitano, sono stoccate a breve termine e manipolate con lo scopo di 
essere poi ricordate e richiamate con facilità, ovvero acquisite nella me-
moria a lungo termine. 
L’efficienza di questo processo dipende dall’ampiezza o capacità di que-
sto spazio (detto span di lavoro) e dalla consapevolezza e abilità con cui 
viene gestito. Ciò consentirà di non sovraccaricare questa zona opera-
tiva e di stimolarne e potenziarne, invece, la manipolabilità, alla luce di 
un addestramento che riveli sia all’insegnante che all’allievo la natura di 
questo modulo geneticamente determinato.3 
Per usare una metafora: una stanza della nostra casa, adibita a riposti-
glio o transito delle cose da tenere o da eliminare, sarà di aiuto soltanto 
se ne conosciamo bene le dimensioni e non la stipiamo di oggetti: di-
versamente, non potremo sfruttarla al meglio, perché sarà impossibile 
muoversi al suo interno. 

Prima esperienza: l’intonazione
L’insegnante proporrà agli allievi, sia con la propria voce sia con uno 
strumento musicale, una serie di coppie di suoni che essi dovranno imi-
tare cantandoli. 
La risposta a ogni stimolo sarà data, però, invertita, ovvero “a specchio”: 

& 44 ˙ ˙ ˙ ˙
STIMOLO RISPOSTA

Per rendere l’esercizio più interessante, si possono dare questi stimoli 
usando dei colori ( p

P
F
f
ƒ

, 

p
P
F
f
ƒ

, crescendi, diminuendi ecc.) o degli accenti 
musicali, richiedendoli conseguentemente nella risposta.
L’esercizio potrà essere somministrato, successivamente, utilizzando 
anche sequenze di tre suoni per volta.

3. Il termine working memory (Baddeley e Hitch,1974), sostituisce quello di memoria 
a breve termine (MBT) sottolineando la componente della manipolazione delle informa-
zioni sulla quale possiamo intervenire con un addestramento finalizzato. Lo spazio di 
manipolazione, viceversa, è determinato soggettivamente e non è incrementabile.
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Seconda esperienza: il ritmo
L’insegnante canterà le melodie dei personaggi dell’opera, già praticate 
ed eseguite dagli allievi; si interromperà in punti diversi e chiederà agli 
allievi di completarle.

Le due esperienze presentate possono essere condotte anche per la 
seconda e la terza opera.
SECONDO ANNO schede studente: 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
TERZO ANNO schede studente: 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52.
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LA CONCERTAZIONE₁₉
Il valore della vita 

L’ouverture dell’ultima opera è collocata a questo punto nelle schede 
dello studente per mantenerne la corretta sequenza in funzione dell’e-
secuzione al momento della rappresentazione.
Tuttavia potrà utilmente essere realizzata dopo le SCHEDE 42 e 45 
dello studente, che riportano i temi di Don Lollò e Zi’ Dima separata-
mente: ciò renderà più immediato l’apprendimento e la concertazione 
dell’insieme.
La direzione orchestrale ricalca fondamentalmente la semplici-
tà delle due opere precedenti: le parti procedono in modo omo-
ritmico o si intersecano sul primo o terzo movimento di quattro. 
La novità di questa partitura consiste nell’introduzione di una compo-
nente ritmica affidata totalmente all’improvvisazione della rispettiva 
sezione – quindi non prescritta – che potrà essere formata a turno da 
tutti gli allievi durante il percorso didattico, come previsto dal presen-
te metodo. Queste esperienze di composizione musicale estemporanee 
potranno essere trascritte sugli spartiti dagli allievi, dopo la loro speri-
mentazione, sotto la supervisione dell’insegnante.
Nell’allestimento finale dell’opera, quando tutte le parti dei personaggi 
e dell’orchestra saranno definitivamente assegnate, si selezioneranno 
anche gli accompagnamenti ritmici più espressivi e meglio riusciti.

Per la realizzazione del brano potranno essere utilizzati dei flauti o delle 
melodiche4 accompagnati da strumenti ritmici scelti dagli allievi. Questo 
invito alla preferenza costituirà un’iniziale educazione sia ai princìpi di 
orchestrazione, fondati sulla percezione di impasti timbrici funzionali, 
sia all’esaltazione di un risultato acustico ben calibrato, sia alla sua rap-
presentazione drammaturgica. 

In merito alla dinamica e all’agogica musicale si applicheranno le mo-
dalità didattiche descritte nelle schede di concertazione delle due unità 
precedenti.

SCHEDA 
STUDENTE 39

4. In alternativa si potranno cantare le melodie con la sola voce, senza però usare le 
parole del testo, utilizzando la sillaba TA-TA.
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IL LINGUAGGIO DELLA MUSICA

IL CORO PARLATO ₂₀
Il coro parlato è un coro in cui tutte le voci parlano o emettono esclusi-
vamente fonemi e non note. Costituisce un’attività propedeutica al can-
to corale, ma non solo: consente alle voci ancora inesperte di svolgere 
un’attività polifonica interessante e di lavorare sull’aspetto ritmico del-
la frase verbale; di utilizzare in maniera embrionale l’estensione della 
voce senza l’ansia dell’esatta intonazione, coinvolgendo, così, anche gli 
alunni che hanno difficoltà in questo senso; permette infine la creazione 
di poliritmie che promuovono lo sviluppo del senso ritmico, dell’ascolto 
di sé e degli altri, incentivando la percezione di una struttura musicale 
ottenuta con la naturalezza e la facilità intrinseca della parola.
In questo caso il gioco di sonorità prodotto dalla sovrapposizione a ca-
none delle voci rappresenta il lavoro di raccolta delle olive, che diventa 
l’ordito musicale implicito nel quale il gesto, la parola e il suono si fon-
dono e si supportano armonicamente. 

LA CAVATINA₂₁
La cavatina è l’aria con cui un personaggio si presenta in scena: Zi’ 
Dima in questo caso. Per questo motivo era chiamata anche aria di 
sortita: una presentazione efficace e incisiva della valenza drammatur-
gica di un personaggio. 

Questo brano, in particolare, stimola le qualità espressive ed estroverse 
dell’interprete e può ben canalizzare la musicalità degli allievi che, a 
turno, la sperimenteranno. 
Il ruolo del personaggio, inoltre, giocoso e scanzonato, consente una 
leggerezza interpretativa che elude la difficoltà dell’intonazione melo-
dica, da risolvere comunque nel tempo, affrontandola con il metodo 
esposto nella Guida all’insegnante. 

SCHEDA 
STUDENTE 41

SCHEDA 
STUDENTE 46
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REALIZZARE  
UNA SCENOGRAFIA ₂₂

La messa in scena in musica di un’opera teatrale è un’opportunità di ri-
flessione e rielaborazione dei suoi contenuti e offre sicuri spunti di lavo-
ro, dialogo e collaborazione. Gli elementi scenografici possono, infatti, 
rinforzare ed esplicare l’azione drammaturgica, rendendola più fruibile 
anche allo spettatore. 
I fondali teatrali e gli oggetti utilizzati per l’allestimento del palcoscenico 
hanno perciò sia una funzione meramente descrittiva – paesaggi, inter-
ni – sia simbolica – anche un semplice oggetto, per esempio – nell’anti-
cipare, sostenere la trama o sottolineare i temi portanti dell’opera.
I bozzetti preparatori della scenografia, da realizzare poi concretamente 
attraverso competenze di scenotecnica, valorizzeranno la comprensione 
e la discussione degli scopi che muovono la stesura delle opere, che nel 
caso della favola del primo anno si risolvono nella morale della storia. 
Il peso drammaturgico dei personaggi potrà essere regolato, quindi, 
anche da questi elementi scenici, che nella fantasia e inventiva degli al-
lievi prenderà forma espressiva e sarà un’ulteriore fonte di ispirazione e 
motivazione per il lavoro di gruppo. In questo senso tutti gli insegnanti 
delle materie curricolari saranno coinvolti nel progetto: ogni competen-
za contribuirà a rendere più efficace e traducibile, dalle due dimensioni 
dei bozzetti iniziali alle tre dello spettacolo finale, il messaggio delle 
opere proposte.

Gli allievi cominceranno il lavoro sui bozzetti solo dopo aver fatto espe-
rienza di tutte le schede operative del progetto, avendo perciò maturato 
una coscienza dei meccanismi drammaturgici insiti nella trama e nei 
caratteri dei personaggi delle opere. Tutti gli elaborati saranno vagliati 
e discussi insieme, selezionando le idee più incisive e funzionali. Questa 
fase sarà concertata soprattutto con gli insegnanti di educazione artisti-
ca e tecnica, che moduleranno le possibilità concrete della messa in sce-
na ponendo questioni pratiche di scenotecnica, ovvero di manifattura 
dei materiali: utilizzando la pittura, la scultura, la decorazione, finanche 
l’illuminazione si darà forma a quanto immaginato e progettato sulla 
carta, evincendo un metodo di lavoro basato su step graduali e critici. 

Il risultato finale sarà il culmine di un processo, più che un prodotto, 
innescato dal bisogno di dare forma ed esprimere le idee nate dal dialo-
go con il testo teatrale, che s’integreranno con i sentimenti più sottili e 
invisibili trattati dalla musica. 

SCHEDA 
STUDENTE 53
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