
Il  Laboratorio musicale Tozzi1 di Siena viene istituito col “Progetto speciale 
musica”  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  (legge  n.  440/97),  con  una 
determinazione della Direzione Scolastica Regionale nella quale,  nel maggio del 
2003,  si  indicava  la  scuola  elementare  “F.Tozzi”,  facente  parte  dell’I.C. 
“P.A.Mattioli”, come la scuola deputata a ricevere un finanziamento di 15.493 € 
per  la  costituzione  di  un  laboratorio  musicale.  Tale  decisione  fu  presa  su 
indicazione  del  CSA senese  per  l’attività  svolta  nell’ambito  di  interventi  sulla 
didattica  musicale  e  più  precisamente  su  “musica  e  nuove  tecnologie 
informatiche”.

Prima del Laboratorio

 Anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001
La scuola elementare “F.Tozzi” di Siena partecipa infatti, a partire dal 2000, ad 
un  progetto  di  “Alfabetizzazione  musicale  per  bambini”,  attività  di  didattica 
musicale  attraverso le  nuove tecnologie  informatiche,  in  collaborazione con il 
Dipartimento Educazione del Centro Tempo Reale (CTR) di Firenze, fondato dal 
Maestro Luciano Berio, e con  l’IRRSAE Toscana. 
Il progetto nato presso l’IRCAM-Centre G.Pompidou di Parigi, è stato portato e 
realizzato in Italia su indicazione di Luciano Berio. All’interno di Tempo Reale, 
centro di  produzione e ricerca musicale,  nel  1999 si  attiva il  Dipartimento di 
Didattica e viene costruita un’equipe di  compositori,  sviluppatori  informatici  e 
docenti, per introdurre l’iniziativa nelle scuole italiane.
Alla base del progetto vi era l’ipotesi del bambino-compositore che, attraverso un 
viaggio  di  esplorazione  nell’universo  sonoro,  potesse  essere  sensibilizzato  al 
suono,  avendo  come  fine  ultimo  quello  della  creazione  di  una  propria 
composizione musicale. Per far ciò l’equipe del Dipartimento di Didattica del CTR 
aveva messo a punto una serie di applicazioni informatiche, intuitive interfacce 
grafiche, utilizzate dai bambini sotto la guida dei docenti del Centro.
Il progetto era rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola 
elementare che presentassero come requisiti fondamentali un numero di alunni 
non  superiore  a  venti,  almeno  un’insegnante  di  classe  responsabile 
dell’educazione al suono e dell’informatica ed uno spiccato interesse per un modo 
nuovo di approcciarsi alla musica. Si articolava in tre cicli corrispondenti ai tre 
anni del secondo ciclo della scuola elementare:
1. nel primo si sviluppavano la conoscenza del suono (la sua identità, le sue 

caratteristiche) e dei suoi parametri;
2. nel secondo si sviluppava la capacità di trasformare il suono modificandone le 

caratteristiche;
3. nel  terzo  si  sviluppava  la  capacità  di  articolare  i  suoni  nel  tempo  e  di 

comporre ritmi e melodie.
Siena è stata la prima città in Italia che ha accettato di realizzare tale progetto 
nelle  sue scuole  elementari,  grazie  ai  finanziamenti  ottenuti  dalla  Fondazione 
Monte Dei Paschi, la Fondazione Santa Maria della Scala, il Comune e il CSA di 
Siena. In quell’anno parteciparono tre classi di scuole elementari senesi.

1 I contenuti di questo documento sono stati trattati in un articolo in corso di pubblicazione a cura dell’IRRE 
Toscana in collaborazione con la Regione Toscana.
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L’attività si è svolta in una sala del Complesso museale Santa Maria della Scala di 
Siena  dove  il  CTR  aveva   allestito  un  laboratorio  composto  da  10-12  iMac 
G3400/128Mb, uno per ogni coppia di bambini, cuffie stereo per ogni bambino, 
mixer  12 canali,  amplificatore,  2  diffusori,  proiettore  digitale.  Il  software  era 
costituito dalle interfacce create dall’equipe del Centro sulla base del programma 
Max/MSP  della  Cycling  74.  Le  interfacce,  costituite  da  pulsanti  e  cursori, 
permettevano  al  bambino  di  agire  sul  suono  e  manipolarne  i  parametri, 
trasformarlo, collocarlo nel tempo per formare ritmi e melodie, fino a creare vere 
e  proprie  composizioni  sonore,  senza  saper  leggere  la  notazione  né  saper 
suonare uno strumento. Le lezioni, una a settimana della durata di un’ora, si 
sono svolte nel periodo tra febbraio e giugno e sono state tenute da un docente 
del  CTR  affiancato  da  uno  o  più  assistenti.  Ogni  lezione  era  prevedeva  tre 
momenti: l’esposizione del tema da parte del docente, la creazione a coppie nella 
postazione multimediale, l’ascolto collettivo commentato. Come conclusione, per 
ogni anno scolastico, si è tenuto un evento finale in una sala del Santa Maria 
della  Scala  che  consisteva  nella  presentazione  e  nell’ascolto,  di  fronte  alle 
famiglie degli alunni partecipanti e alle figure istituzionali, di un compendio delle 
composizioni sonore create da tutti i bambini partecipanti.
Questi primi due anni di attività si possono definire sperimentali sia dal punto di 
vista degli strumenti usati (le interfacce infatti erano piuttosto complesse e non 
abbastanza  perfezionate,  la  parte  teorica  troppo  consistente  e  non  sempre 
presentata con un linguaggio adatto) che da quello dell’interazione tra docenti 
del CTR e docenti di classe, quasi totalmente assente (gli insegnanti non erano in 
alcun  modo  coinvolti  nell’attività  di  alfabetizzazione,  limitando  il  loro  ruolo  a 
semplici accompagnatori  e osservatori).
La ricaduta pedagogico-didattica è stata comunque valutata dalle scuole assai 
positiva, tanto da reiterare la richiesta del  progetto anno dopo anno, sempre 
però confidando nei possibili e non certi finanziamenti.

 Anno scolastico 2001/2002
L’attività di alfabetizzazione si è estesa coinvolgendo anche altre due classi della 
scuola  “F.Tozzi”  e  classi  di  altre  due  scuole  elementari  di  Siena.  Il  CTR  ha 
allestito un suo laboratorio all’interno della scuola stessa. Si è svolta sempre con 
le stesse modalità, tempi e strumenti, anche se pian piano le interfacce usate 
sono state perfezionate e il  rapporto docenti del centro-insegnanti di classe è 
diventato maggiormente collaborativo. 
“Isola animata” è stato l’evento finale realizzatosi al Santa Maria della Scala che 
prevedeva, oltre a un montaggio delle composizioni sonore dei bambini, anche 
una  sequenza  di  immagini  sulle  quali  gli  alunni  avevano  composto  le  loro 
melodie.

 Anno scolastico 2002/2003
La  maggiore  interazione si  è  realizzata  a  partire  da  questo  anno  scolastico 
quando gli insegnanti delle classi coinvolti nel progetto di alfabetizzazione hanno 
fatto una esplicita richiesta in questo senso, al fine di poter avere un ruolo più 
incisivo e di maggiore partecipazione, e di poter utilizzare le conoscenze e le 
competenze  acquisite  nel  corso  dell’attività  con  i  bambini,  anche  in  ambiti 
disciplinari diversi da quello strettamente musicale.  L’interdisciplinarità diventa 
infatti un obiettivo primario e si comincia a parlare di  progetti ad hoc per ogni 
classe,  dove  l’educazione  al  suono  viene  messa  in  relazione  con  una  o  più 
discipline. In seguito a tale richiesta viene finanziato dal Comune di Siena un 
primo ciclo di lezioni di formazione per insegnanti di 30 ore complessive, con un 
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docente del CTR. I contenuti del corso prevedevano elementi di informatica, di 
audio  digitale,  trattamento  del  suono,  sonorizzazione  e  montaggio  audio  in 
ambiente Mac. 
Parallelamente riparte l’attività con le classi, ma con una configurazione diversa: 
l’insegnante di classe è parte integrante dell’attività, comincia ad essere in grado 
di  realizzare  il  proprio  progetto  interdisciplinare,  dove  la  musica  occupa  una 
posizione di rilievo, con l’assistenza ad hoc del tutor che lo affianca. È da questo 
momento che si  può cominciare  a parlare  di  tutoraggio:  un  primo ciclo  di  5 
lezioni  che  porta  a  tre  prodotti  finali  corrispondenti  a  tre  progetti,  dove  gli 
insegnanti,  a livelli  diversi,  hanno eseguito,  in sessioni  di  lavoro autonomo o 
insieme agli alunni, il montaggio dei materiali sonori prodotti dalle classi durante 
gli incontri assistiti.
Il ruolo dell’insegnante è dunque sostanzialmente cambiato e, oltre alle lezioni 
con il tutor e la classe, si rendono necessari altri momenti dell’attività didattica 
(possibili grazie alle ore di contemporaneità) nei quali far esercitare i bambini, 
riprendere  e  consolidare  i  concetti  acquisiti,  ponendosi  come obiettivo  futuro 
quello dell’autonomia.
L’  “Isola dei suoni” è stata la performance conclusiva di questo ciclo di attività 
durante il quale le classi si sono esibite dal vivo al cinema “Impero” di Siena: con 
i loro strumenti-computer, diretti da un docente del CTR, hanno dato vita ad una 
vera e propria orchestra.

 Anno scolastico 2003/2004
Prosegue l’attività di Tutoraggio (lezioni con tutor-insegnanti e lezioni con tutor-
insegnanti-classi)  cui  partecipano  quattro  classi  della  scuola  “F.Tozzi”  e  che 
porterà alla realizzazione di quattro nuovi progetti  interdisciplinari  ideati  dagli 
insegnanti:  “Battaglia”,  “Viaggio  nel  sistema  solare”,  “Paure” e  “Missione 
spaziale”2. Gli insegnanti sono ora in grado di guidare gli alunni nell’attività e di 
gestire  montaggi  audio  e  audio-video.  I  bambini  ascoltano,  esplorano  e 
selezionano suoni, li descrivono e li trasformano, li articolano nel tempo, creando 
ritmi e melodie, sonorizzano gesti e movimenti,  immagini, riprese video.
Tutti e quattro i progetti risultano di buona qualità, anche se diverso è il livello di 
autonomia nella realizzazione in base al  diverso grado di  alfabetizzazione dei 
bambini e di formazione degli insegnanti.

L’istituzione del Laboratorio

Il  Laboratorio musicale Tozzi,  che in  teoria  già  esiste, è a  tutti  gli  effetti 
attivato  e  la  scelta  della  commissione,  che  per  il  primo  anno  affianca  la 
coordinatrice, va nella direzione della continuità. L’attività è ormai avviata da 
quattro anni consecutivi in una prospettiva di progresso qualitativo e di desiderio 
di sempre maggiore professionalità ed autonomia da parte degli insegnanti, che, 
se pur preposti all’insegnamento della disciplina musicale, non hanno però una 
specifica formazione in questo senso.
L’educazione  musicale  con  l’uso  delle  nuove  tecnologie rappresenta  una 
importante risorsa per la scuola come ampliamento dell’offerta formativa, come 
approccio innovativo alla didattica della musica, come modalità per stimolare il 
gusto e la sensibilità nei confronti del suono attraverso l’ascolto, la manipolazione 
e  la  composizione,  come  attività  espressiva  e  fortemente  creativa,  come 
possibilità  di  realizzare  concretamente  l’interdisciplinarità usando  il  linguaggio 

2 Le realizzazioni sonore o audio-visive citate sono disponibili su formato digitale e sono di proprietà della scuola 
“F.Tozzi” di Siena.
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multimediale,  aprendosi  così  a nuove prospettive educative. Le ore curricolari 
dedicate  a  questa  attività  infatti  non coincidono solo  con  quelle  previste  per 
l’educazione al suono e alla musica, ma anche con quelle di altre discipline.
La  decisione  è  dunque  quella  di  usare  le  risorse  finanziare  per  investire  in 
formazione degli  insegnanti  e in collaborazione con un ente esterno (CTR) in 
forma  di  tutoraggio,  poiché  si  ritengono  necessarie  e  prioritarie  per  il 
proseguimento dell’attività e per inquadrarla in una prospettiva futura, anziché 
investire  nell’acquisto  di  attrezzature  tecnologiche  altrimenti  inutili  e  così 
soggette a precoce invecchiamento.  Al tempo stesso non si prevede per adesso 
un collegamento in  rete  con altre  scuole,  data  la  peculiarità  dell’attività  e  la 
specificità delle interfacce rivolte ad una precisa fascia di età. 

Va avanti dunque la collaborazione con il CTR che mantiene l’allestimento della 
strumentazione informatica all’interno della scuola. In qualche modo l’autonomia 
è  già  per  certi  aspetti  reale,  dato  che  è  nel  contesto  di  un  Laboratorio  che 
sentiamo ‘nostro’ che si sta per realizzare questa nuova parte di attività.
Tra i mesi di febbraio e giugno del 2004 si terranno infatti venticinque incontri di 
cui:
− un incontro ‘a porte aperte’ che rappresenta il collegamento e la continuità 

con l’attività precedente e il punto di partenza per il Laboratorio: si illustra 
l’attività svolta in passato presentando i quattro progetti appena realizzati, i 
risultati conseguiti e la nuova attività in corso di realizzazione; è ‘aperto’ ai 
docenti della scuola e dell’istituto comprensivo di appartenenza, alle figure 
istituzionali; 

− 12 incontri di tutoraggio di 1 ora a settimana per ciascuna classe e 12 di 
formazione di 3 ore ciascuno che coinvolgono gli alunni di cinque classi della 
scuola e dei loro insegnanti. Si sono configurati come la continuazione e lo 
sviluppo dell’attività di alfabetizzazione musicale per bambini  sul piano dei 
contenuti, degli obiettivi, degli ambiti disciplinari coinvolti, delle modalità e 
tempi di  svolgimento, il  tutto arricchito dall’evoluzione che tale attività ha 
avuto  dall’inizio  a  questo  momento.  L’obiettivo generale  è  stato  quello  di 
guidare  ogni  insegnante  verso  l’autonomia  nella  ideazione,  sviluppo, 
realizzazione  e  valutazione,  insieme  alla  propria  classe,  di  progetti  di 
carattere  interdisciplinare,  dove  il  linguaggio  musicale  avesse  un  ruolo 
prioritario. 

− un evento finale rivolto a docenti, bambini, genitori, alle figure istituzionali o 
coinvolte in attività musicali legate alla scuola per la messa in scena, in forma 
di spettacolo, dei frutti dell’attività svolta.

Il tutoraggio ha permesso ai docenti di ideare e sviluppare i propri progetti sotto 
la guida del tutor, definendo gli obiettivi educativi, individuando la strategia di 
lavoro  e  gli  strumenti  più  opportuni,  conducendo  la  lezione,  analizzando  e 
selezionando il materiale prodotto, attivando processi di valutazione.
La  formazione ha avuto un’importanza rilevante per gli insegnanti: è stata una 
prosecuzione ed un approfondimento di quella già avuta in precedenza ed ha 
previsto contenuti quali elementi di informatica e informatica musicale, elementi 
di acustica, sonorizzazione, cenni su forma, melodia, tempo e ritmo; trattamento 
del suono, montaggio. Ha così permesso di affinare maggiormente le competenze 
e di portare a compimento cinque nuovi progetti: “Il mago dei numeri”, Il viaggio 
in  Italia”,  “Ritratti”,  “Le  (nostre)  città  invisibili” e  “Il  piccolo  principe”.  Le 
composizioni sonore dei bambini sono state create per sonorizzare sequenze di 
disegni  digitalizzati  e  storie  da  loro  raccontate,  riprese  video,  sequenze  di 
fotogrammi, performance teatrali dal vivo, estratti letti dal vivo.
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La realizzazione dei progetti ha richiesto molto tempo e grande impegno, ma, 
attraverso la raccolta continua di feedback, si è potuto valutare negli alunni un 
atteggiamento di curiosità e di attenzione nei confronti del suono, una crescente 
attitudine  all’ascolto,  una  tendenza  ad  utilizzare  il  linguaggio  sonoro  come 
modalità  espressiva,  una  abilità  nella  manipolazione  del  suono  e  dei  suoi 
parametri,  un  affinamento  della  capacità  creativa  dovuta  al  carattere 
collaborativo e autoriale dell’attività, un maggiore senso critico. Fondamentale è 
stata  l’intensa  comunicazione  tra  insegnanti-tutor  che  hanno  permesso  una 
verifica in itinere e un ‘aggiustamento’ continuo ed efficace dell’attività in corso.

  Anno scolastico 2004/2005
Gran parte delle risorse che avevamo a disposizione è dunque stata investita in 
questo ultimo modulo, pertanto durante l’anno scolastico 2004/2005 si è deciso 
di mantenere la collaborazione con il CTR, ma cercando di puntare di più sulla 
nostra autonomia. Abbiamo così previsto un perfezionamento del tutoraggio per 
tre classi  che vedeva alternarsi  lezioni  con la  classe,  gli  insegnanti  e il  tutor 
(quattro)  e  lezioni  con  la  classe  gestite  dai  soli  insegnanti  (in  numero  a 
discrezione degli insegnanti stessi). In orario extrascolastico abbiamo organizzato 
cinque incontri tra insegnanti e tutor del CTR che ha svolto il ruolo di supervisore 
nella raccolta del materiale prodotto dai bambini, nell’analisi, nella selezione e 
nel montaggio effettuati dai docenti.
Tre i progetti interdisciplinari:  “Antichissimi”,  “Viaggio a Siena” e  “La volpe e il  
corvo”,  quest’ultimo  realizzato  da  una  classe  prima,  esperienza  che  ha 
dimostrato che l’attività può essere adatta anche a bambini di classi inferiori alla 
terza elementare, anche se richiede la scelta di un percorso adatto dove l’uso 
delle nuove tecnologie è ridotto e la guida e la partecipazione dell’insegnante 
sono rilevanti.

Dopo  sei  anni  di  attività3 oggi  il  Laboratorio  musicale  Tozzi  è  divenuto  una 
grande risorsa per la scuola e c’è dunque tutto il desiderio e l’interesse per una 
sua prosecuzione nel tempo. Purtroppo ad una discreta autonomia didattica non 
corrisponde  ancora  un’autonomia  degli  strumenti.  La  scuola  infatti  dovrebbe 
dotarsi delle attrezzature adatte (il CTR ha recentemente donato alla scuola tre 
iMac con le interfacce usate) e cercare di reperire software commerciali o open-
source che raccolgano, nella tipologia, l’eredità delle interfacce del Centro. Le 
risorse finanziarie rimaste sono comunque limitate e gli  insegnanti formati ad 
oggi nella scuola non abbastanza (dato il naturale avvicendarsi dei docenti per 
mobilità o precariato). 
Sarebbe  dunque  necessario  trovare  nuovi  finanziamenti  per  acquistare  le 
attrezzature  e  i  software,  promuovere  e  realizzare  corsi  di  formazione  e  di 
autoaggiornamento,  mantenere un collegamento con il Centro, che rimane un 
importante  punto  di  riferimento  nella  ricerca  della  didattica  musicale,  e 
assegnare un distacco parziale ad un docente più esperto (che abbia seguito 
l’intero  percorso  di  alfabetizzazione  e  formazione)  che  possa  coordinare  il 
laboratorio, progettare l’attività e svolgere anche la funzione di tutor, affiancando 
insegnanti non formati o con una formazione di base.

La coordinatrice
Marta Vichi

3 Le insegnanti  della  scuola  “F.Tozzi”  che hanno partecipato nel  corso degli  anni  all’attività  sono:  Sandra 
Barbagli, Marina Bartolomei, Angela Caputo, Ivana De Lucia, Lucia Marrocchesi,  Evelina Pagliuca, Teresa Ruju, 
Marta Vichi.
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