
“Battaglia” - Audiovisivo
Progetto  interdisciplinare  realizzato  dalla  classe  V A  nel  Laboratorio  musicale 
della scuola primaria “F.Tozzi” di Siena – in collaborazione con il Centro Tempo 
Reale (CTR) di Firenze (formazione e tutoraggio)
A.S. 2003/2004
Insegnanti: Teresa Ruju-Marta Vichi (coordinatrice)
Tutor del CTR: Stefano Luca

Oggetto:progetto interdisciplinare in cui una performance teatrale caratterizzata 
solo dal gesto e dal movimento, con protagonisti i bambini, si presta ad essere 
sonorizzata con musiche composte da loro stessi.
Il  tema  è  quello  di  una  battaglia,  fuori  dal  tempo  e  dallo  spazio,  dove  si 
affrontano due squadre rivali che combattono muovendosi a rallentatore senza 
emettere  alcun  suono,  utilizzando  dunque  solo  il  linguaggio  del  gesto  e  del 
movimento.  Le  due  squadre  si  attaccano,  si  scontrano,  si  colpiscono  e  si 
feriscono a morte. Ne deriva un campo sterminato di morti immobili a terra fra i 
quali però si alzano alcuni angeli che, con le loro cure e il loro amore, riescono a 
ridare ai morti la vita, in un’esplosione finale di gioia.

Obiettivo: sviluppare nei bambini la capacità di creare suoni e composizioni in 
relazione ad un tema dato, la capacità di stabilire relazione tra suono e immagine 
e tra suono e gesto, la capacità di cogliere i tratti emotivi delle varie sezioni di 
una  azione teatrale e di saperli descrivere con il linguaggio sonoro.

Svolgimento: 
1. Partendo  da  una  performance  teatrale  già  realizzata  dal  vivo  alla  fine 

dell’anno precedente (frutto di un percorso quadriennale di attività teatrale 
con  un  esperto  esterno  alla  scuola)  si  è  chiesto  ai  bambini  una  replica 
dell’esecuzione, cercando di ristabilire i processi innescati durante il percorso 
e lo stato emotivo ad esso collegato. [intera classe-aula magna-docenti]

2. La  fase  successiva  è  quella  delle  riprese  video  durante  l’esecuzione  della 
performance con videocamera non professionale, non in presa diretta, ma con 
opportune pause e cambio del punto di vista dell’operatore.  [intera classe-
aula magna-docenti,operatore teatrale,genitore]

3. Un docente,  con la  guida del  genitore-operatore,  ha riversato il  materiale 
video  sull’hard  disk  del  computer  ed  ha  proceduto  alla  selezione  e  al 
montaggio  delle  clip,  con  gli  opportuni  effetti  di  transizione.  [laboratorio 
multimediale-docente e genitore]

4. Un docente e il tutor hanno individuato cinque sezioni fondamentali del video 
(sfida-attacco,  scontro,  morte,  angeli,  rinascita)  ed  hanno  selezionato  3-4 
fotogrammi significativi e rappresentativi di ogni sezione (in formato .jpg) da 
utilizzare quali  tracce  visive  per  la  sonorizzazione.  Le insegnanti  di  classe 
hanno  poi  assegnato  ad  una  o  più  coppie  di  alunni  una  delle  sezioni  da 
sonorizzare, guidandoli e stimolandoli ad individuare e descrivere con il suono 
l’azione, i  personaggi, gli  stati  emotivi.  [laboratorio multimediale-docenti e 
tutor]

5. La fase di produzione sonora si è realizzata sia sotto la guida del tutor con 
l’intera classe divisa in coppie, una per ogni postazione multimediale (cuffie 
stereo), sia in altri momenti dell’attività didattica con il solo docente e alcune 
coppie di bambini (ore di contemporaneità). L’uso delle opportune interfacce 
ha permesso ai bambini di creare i loro suoni e comporre in diverse modalità: 
trattando suoni  esistenti  nella  libreria sonora in modo da creare sia  suoni 
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descrittivi  che  evocativi  totalmente  nuovi  ed  originali,  creando  ritmi, 
componendo melodie. [intera classe e piccoli gruppi-laboratorio multimediale-
docenti e tutor]

6. Parallelamente  all’ascolto  e  alla  produzione  sonora  a  coppie  il  tutor  e  il 
docente  hanno  guidato  l’ascolto  collettivo  dei  suoni  e  delle  composizioni 
realizzate e innescato la discussione per far valutare ai bambini se i risultati 
ottenuti  erano  coerenti  con  le  consegne  date.  [intera  classe-laboratorio 
multimediale-docenti e tutor]

7. L’analisi e la scelta del materiale sonoro prodotto per il montaggio audio è 
stato eseguito dal docente secondo le indicazioni delle coppie di bambini divisi 
per sezione, seguendo l’ordine di successione delle sezioni del video. [piccoli 
gruppi-laboratorio multimediale-docente]

8. Il docente ha poi realizzato e raffinato il montaggio audio seguendo la traccia 
video ed esportato il tutto in un file audio-video.  [laboratorio multimediale-
docente]

9. Il tutor ha provveduto alla masterizzazione del file su cd-rom.
10.L’ascolto dell’audiovisivo ha avuto luogo in due diverse sessioni: una con la 

classe, i docenti e il tutor ed una durante un incontro ‘a porte aperte’ a cui 
sono stati  invitati  i  docenti  della scuola e dell’istituto, oltre alle insegnanti 
coinvolte e il tutor.

Tempi e modalità: 
− per la classe: 4 incontri di un’ora con i docenti di classe e il tutor del CTR 

(tutoraggio),  un  numero  di  incontri  non  conteggiabile  con  i  docenti  (che 
hanno curato aspetti diversi) a classe intera o a piccoli gruppi

− per i docenti: 3 incontri con il tutor e un numero non conteggiabile di sedute 
per il docente che ha guidato le riprese video ed ha curato il montaggio video 
e audio

− un incontro finale ‘a porte aperte’ con la classe, i  docenti della scuola e il 
tutor.

Strumenti: allestimento di un laboratorio multimediale provvisto di:

hardware
− 11 iMac G3/400Mhz/6Gb/128Mb per i bambini
− 1 computer portatile iBook G3/500Mhz/10Gb/256Mb per il tutor del CTR
− videocamera digitale (di proprietà di un genitore)
− proiettore digitale
− masterizzatore
− 2 diffusori, cavi audio, 25 cuffie stereofoniche
− hub 16 porte, cavi ethernet

software
− libreria di suoni
− interfacce del corso di Alfabetizzazione musicale, in particolare Trattatori uniti, 

Il mio ritmo 5 voci e Sonorizzo (CTR)
− software per il montaggio video: iMovie
− software commerciali  per il  montaggio audio e editing: Peak, Protools free 

5.0.1
− software commerciali di utilità per masterizzazione.

Persone: 
− una classe quinta di 24 alunni
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− le due docenti della classe
− il tutor del CTR
− un genitore di un alunno per le riprese video
− un operatore teatrale per parte delle riprese video
− docenti della scuola presenti all’ascolto finale.

Ricaduta pedagogico-didattica:  il  progetto è stato accolto e realizzato con 
grande entusiasmo e passione da parte degli alunni sviluppando la loro curiosità, 
l’interesse e il gusto per il suono,  la capacità di ascolto e di analisi dei suoni, la 
capacità  di  trasformare  il  suono  e  articolarlo  nel  tempo  attraverso  la 
composizione  di  ritmi  e  melodie,  la  creatività  compositiva,  l'apprendimento 
collaborativo  (attività  a  coppie),  il  confronto,  la  discussione,  la  valutazione 
attraverso  l'ascolto  collettivo di  composizioni  prodotte  dai  bambini  "autori",  il 
senso  di  responsabilità,  il  senso  critico  e  il  tentativo  di  superamento  degli 
stereotipi  musicali  conosciuti.  Si  è  dato  a  tutti  la  possibilità  di  esprimersi 
attraverso  il  linguaggio  sonoro  con  ampia  libertà  compositiva  che,  benché 
guidata dal tutor e dai docenti, è stata vissuta dai bambini con consapevolezza e 
collaborazione.
L’ascolto finale collettivo è stato un momento particolarmente emozionante in 
entrambe le sessioni: per la classe che si riconosce nell’autorialità oltre che nella 
realizzazione,  per  le  insegnanti  che  hanno  ideato  e  guidato  un  progetto 
interdisciplinare utilizzando le nuove tecnologie, per i  docenti della scuola che 
scoprono o ravvisano nuove prospettive educative.

Elementi di criticità: elevato numero di ore dei docenti da dedicare all’attività, 
necessario  sia  per  la  ripresa  e  il  consolidamento  dei  temi  trattati,  per 
l’affinamento delle produzioni sonore e il montaggio audio del materiale sonoro 
con la classe, sia in seduta individuale per il montaggio video e la trasformazione 
del materiale grezzo in traccia audio-video.

Conclusioni: questa esperienza ha dimostrato che un progetto interdisciplinare 
con l’uso delle nuove tecnologie può essere realizzato dagli  insegnanti con gli 
alunni della scuola primaria se hanno già ricevuto una formazione specifica, se 
opportunamente  guidati  e  coordinati,  se  hanno  a  disposizione  attrezzature 
adatte, se l’ interazione fra docenti e tutor è tale che il percorso sia suscettibile di 
modifiche in itinere, se vi è un coinvolgimento ed una partecipazione dei docenti 
molto rilevante.

Documentazione:  la  traccia  audio-video  (file  .mov  visibile  con  QuickTime 
Player)  è  disponibile  su  cd  e  fa  parte  della  documentazione  dell’attività  del 
Laboratorio musicale Tozzi di proprietà della scuola.
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