
“Ritratti” - 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,  attraverso tre modalità espressive, 
verbale (narrazione, racconto di sé), sonora (composizioni musicali prodotte dagli 
alunni), visiva (fotogrammi estrapolati da riprese video in momenti di gioco o di 
attività didattiche), i bambini presentano se stessi parlando degli aspetti peculiari 
del loro carattere, delle loro passioni, dei rapporti e delle amicizie instaurate con i 
compagni e del gruppo classe.

Obiettivo: sviluppare nei bambini l’ascolto e la conoscenza di sé e dell’altro, la 
capacità  espressiva  verbale  (narrazione),  l’uso del  linguaggio  sonoro  nei  suoi 
aspetti creativi e compositivi come modalità espressiva.

Svolgimento: 
1. Nella prima fase i bambini sono stati stimolati dalle insegnanti a parlare di sé, 

del loro carattere, dei loro sentimenti, delle loro passioni, dei rapporti e delle 
amicizie che si sono instaurati con il gruppo classe nell’arco dei cinque anni di 
scuola primaria.  Si  è creato così  un ambiente favorevole al  colloquio,  allo 
scambio  e  all’espressione  delle  rispettive  esperienze  emotive  (linguaggio 
verbale/narrazione). [intera classe-locale ampio-docenti]

2. In una seconda fase si è chiesto ai bambini di rappresentare i loro “caratteri” 
attraverso  il  linguaggio  sonoro/non  verbale,  creando  proprie  composizioni, 
con la guida e la supervisione delle insegnanti e del tutor; ciò è avvenuto sia 
con  l’intera  classe  divisa  in  coppie,  una  per  ogni  postazione  multimediale 
(cuffie  stereo),  sia con il  solo docente e alcune coppie di  bambini  (ore di 
contemporaneità) in altri momenti dell’attività didattica. La composizione delle 
coppie (mobili e non fisse) è stata fatta dagli stessi alunni che si sono ‘scelti’ 
in base alle loro affinità e ai loro rapporti.  [intera classe e piccoli  gruppi-
laboratorio multimediale-docenti e tutor]

3. Il gruppo classe con una delle insegnanti, affiancata dal tutor, ha ascoltato e 
commentato  le  composizioni  musicali  prodotte  dalle  varie  coppie  mobili, 
facendo  semplici  analisi  tecniche,  dando  proprie  interpretazioni,  indicando 
attinenze agli elementi caratteriali emersi e suggerendo modifiche dove e se 
necessarie. Il tutor e il docente hanno poi 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]

4. Durante vari momenti di attività ricreativa una delle insegnanti ha realizzato 
riprese  video  (con  videocamera  amatoriale),  in  modo  abbastanza 
continuativo, così da far diventare l’obbiettivo della videocamera un proprio 
occhio e da dare ai bambini l’impressione della invisibilità di tale strumento, al 
fine  di  non  pregiudicare  la  spontaneità  delle  loro  espressioni  narrative  e 
corporee. [intera classe e gruppi-vari spazi interi e esterni-docente]

5. Con il supporto del tutor si è proceduto ad una registrazione in audio-digitale 
(con un semplice microfono di un computer portatile) dei racconti dei bambini 
sottoforma di interviste, guidate da una delle insegnanti con l’intento di dare 
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largo spazio di parola e libertà di espressione ad ognuno. [intera classe-locale 
ampio-docente e tutori]

6. Successivamente una delle docenti si è occupata dell’ascolto delle interviste e 
della  selezione  delle  parti  più  significative  e  meglio  rappresentative  dei 
“caratteri” dei bambini. [laboratorio multimediale-docenti]

7. Le insegnanti hanno visionato le riprese video selezionando circa quattrocento 
fotogrammi (utilizzati solo in parte) che meglio evidenziassero le peculiarità 
caratteriali  di  ogni  bambino  (linguaggio  visivo).  [laboratorio  multimediale-
docenti]

8. Dopo  aver  raccolto  tutto  il  materiale  selezionato  (interviste,  composizioni 
musicali e fotogrammi) una delle insegnanti ha proceduto prima al montaggio 
audio e dopo a quello video. Per la durata dell’  audiovisivo, dato l’elevato 
numero  degli  alunni  della  classe  (24),  si  è  scelto  un  tempo  abbastanza 
ampio, per poter dare ad ogni bambino lo spazio necessario per raccontare, 
attraverso le sue parole e le sue composizioni, il proprio  ritratto. [laboratorio 
multimediale-docente]

9. L’ascolto  dell’audiovisivo ha avuto luogo durante un incontro finale  con le 
classi partecipanti ai progetti realizzati in collaborazione con il CTR e dunque 
alla presenza degli alunni e dei docenti coinvolti, ma anche delle famiglie degli 
alunni stessi.

Tempi e modalità: 
− per la classe: 12 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:  12  incontri  con  il  tutor  (formazione)  e  un  numero  non 
conteggiabile di sedute per il docente che ha realizzato le riprese video ed ha 
curato il montaggio video e audio

− un incontro finale con la classe, i docenti, il tutor e le famiglie degli alunni.

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
− proiettore digitale
− masterizzatore
− 2 diffusori, cavi audio, 25 cuffie stereofoniche
− hub 16 porte, cavi ethernet

software
− interfacce del corso di Alfabetizzazione, in particolare 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
− le due docenti della classe
− il tutor del CTR
− famiglie degli alunni e docenti della scuola presenti all’ascolto finale.
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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 articolare il suono nel tempo attraverso la composizione di melodie, la 
creatività compositiva, la capacità di essere autore, la capacità di introspezione, 
la capacità di esprimere il proprio carattere e i propri stati emotivi attraverso il 
linguaggio narrativo e sonoro, l'apprendimento collaborativo (attività a coppie), il 
confronto, la discussione, la valutazione attraverso l'ascolto collettivo, 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 molto emozionante: per la classe 
che si riconosce nell’autorialità oltre che nella realizzazione, per le insegnanti che 
hanno ideato,  guidato  e  realizzato  un  progetto  interdisciplinare  utilizzando le 
nuove tecnologie,  per  i  docenti  della  scuola che scoprono o ravvisano nuove 
prospettive educative, per le famiglie degli alunni che hanno colto il senso del 
progetto e lo hanno saputo contestualizzare.
Al  momento  questo  audiovisivo  rappresenta  il  massimo  livello  raggiunto  in 
questo tipo di attività all’interno del Laboratorio Musicale Tozzi ed è stato reso 
fruibile alla collettività della città di Siena attraverso la messa in onda sul Canale 
Civico Senese.

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 la selezione di tutto il materiale, il 
montaggio audio, il montaggio video e la trasformazione in file 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  ricevono  parallelamente  una  formazione 
specifica,  se  opportunamente  guidati  e  coordinati,  se  possono  avere  a 
disposizione  attrezzature  adatte,  se  il  tempo  didattico  da  dedicare  a  questa 
attività  è  ampio,  se  hanno  a  disposizione  ore  di  contemporaneità,  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 è disponibile su dvd (visibile con un 
lettore dvd) e fa parte della documentazione dell’attività del Laboratorio musicale 
Tozzi di proprietà della scuola.
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