
“La volpe e il corvo” - Traccia audio
Progetto interdisciplinare realizzato dalla classe I A nel Laboratorio musicale della  
scuola primaria “F.Tozzi” di Siena – in collaborazione con il Centro Tempo Reale  
(CTR) di Firenze
A.S. 2004/2005
Insegnanti: Teresa Ruju-Marta Vichi (coordinatrice)
Tutor del CTR: Stefano Luca

Oggetto: progetto interdisciplinare in cui la celebre favola di Esopo si è prestata 
ad essere narrata e sonorizzata attraverso la  voce degli  alunni di  una classe 
prima.

Obiettivo: avviare i bambini verso la curiosità e la sensibilità nei confronti del 
suono,  scoprire  la  sua  potenzialità  descrittiva  ed  evocativa  attraverso  le 
possibilità espressive del proprio strumento primario: la voce.

Svolgimento: 
1. Dopo una prima fase in cui i bambini a coppie di fronte ai computer hanno 

cercato, ascoltato ed esplorato suoni attraverso le opportune interfacce (con 
le cuffie stereo-ascolto individuale e a coppie), si è proceduto ad esempi di 
sonorizzazioni dal vivo realizzate dai bambini stessi, cliccando su uno o più 
suoni presenti in un’apposita libreria, mentre il docente raccontava una storia 
(diffusori  stereo-ascolto  collettivo).  [intera  classe-laboratorio  multimediale-
docenti e tutor]

2. Scelta la favola e letta prima dall’insegnante e poi collettivamente in classe, si 
è data ai bambini la possibilità di selezionare fra i suoni descrittivi esistenti 
nella libreria sonora dei computer quelli che ritenevano essere più adatti per 
la sonorizzazione (con le cuffie stereo-ascolto individuale e a coppie). [intera 
classe-aula e laboratorio multimediale-docenti e tutor]

3. Riadattata e rivisitata in alcune parti la favola è stata poi suddivisa in piccole 
e brevi frasi affinché si potesse ottenere facilmente una narrazione a più voci. 
L’assegnazione dei ruoli ai bambini è avvenuta tenendo conto di alcuni criteri: 
− non si è ritenuto necessaria una coincidenza con i due personaggi e con il/i 

narratore/i, ovvero lo stesso personaggio poteva essere assegnato a più 
bambini, la voce narrante poteva essere frammentata in molti narratori e 
la stessa frase poteva essere narrata/recitata da bambini diversi, in modo 
da ottenere, in fase di montaggio, gli effetti della varietà, della ripetizione, 
dell’anticipazione e della moltiplicazione; 

− avendo deciso anticipatamente la forma da dare alla favola e dunque il 
tipo di effetto sonoro che si voleva avere abbiamo formato piccoli gruppi 
per  ottenere le realizzazioni  del  singolo,  del  coro compatto,  del  coro a 
canone, della sovrapposizione non completamente simultanea;

− la  voce  doveva  essere  esplorata  e  usata  nelle  sue  varie  potenzialità 
espressive ovvero parlata, gridata, come sussurro, come pensiero, come 
sospiro, in modo da essere utilizzata anche nelle sue peculiarità descrittive 
ed evocative. [intera classe e piccoli gruppi-aula-docenti]

4. La parte sonora si è ottenuta in parte con suoni prodotti dai bambini con l’uso 
di strumentario didattico o con la voce, in parte attraverso il trattamento dei 
suoni descrittivi da loro scelti e la composizione di melodie (suoni evocativi) di 
cui si è occupata l’insegnante.

5. La registrazione digitale delle voci è stata realizzata con il microfono di un 
computer. [piccoli gruppi-laboratorio multimediale-docenti]

Laboratorio musicale Tozzi – scuola primaria “F.Tozzi” Siena tel. 0577 50908 elemtozzi@tiscali.it



La  registrazione  digitale  dei  suoni  prodotti  con  lo  strumentario  didattico 
(triangoli,  sonagli,  metallofono,  piatti,  maracas)  è  stata  realizzata  con  i 
microfoni  dei  computer,  mentre  il  tutor  aveva  la  funzione  di  direttore 
d’orchestra. [intera classe-laboratorio multimediale-docenti e tutor]

6. I suoni presenti nella libreria sonora scelti dai bambini, quelli da loro prodotti 
con lo strumentario didattico e le voci registrate in digitale sono stati trattati 
dall’insegnante. [laboratorio multimediale-docente]

7. Una volta raccolti tutti materiali grezzi fino a qui elaborati, si è realizzata con 
l’intera classe una sonorizzazione dal vivo della favola, sotto la guida del tutor 
‘direttore d’orchestra’. [intera classe-laboratorio multimediale-docenti e tutor]

8. L’ultima  fase  è  stata  quella  del  montaggio  vero  e  proprio  (a  cura 
dell’insegnante),  durante  il  quale,  con  l’opportuno  editing,  trattando  e 
assemblando tutti i materiali selezionati, si è data una forma alla storia, per 
concludere con la masterizzazione su cd-rom della traccia audio. [laboratorio 
multimediale-docente]

9. L’ascolto della traccia audio 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: 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: 6 incontri con il tutor e un numero non conteggiabile di sedute 
per  il  docente che ha curato l’editing,  il  trattamento, la  composizione e il 
montaggio 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
− 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 Mouse-mix, 

Sfoglia suoni, Trattatori uniti e Sonorizzo (CTR)
− software commerciali  per il  montaggio audio e editing: Peak, Protools free 

5.0.1
− software commerciali di utilità per masterizzazione

Strumentario didattico
− triangoli
− sonagli
− metallofono
− piatti
− maracas
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Persone: 
− una classe prima di 24 alunni (con un bambino disabile)
− le due docenti della classe
− il tutor del CTR
− famiglie degli alunni e docenti della scuola presenti all’ascolto finale.

Ricaduta pedagogico-didattica: gli alunni hanno dimostrato forte entusiasmo, 
motivazione  e  grande  partecipazione,  curiosità  nei  confronti  delle  possibilità 
offerte dall’uso della propria voce, creatività, flessibilità, sviluppo dell’autostima, 
capacità  collaborativa,  desiderio  del  riconoscimento  di  se  stessi  e  degli  altri 
attraverso  l’ascolto  della  propria  e  altrui  voce;  inoltre,  un  primo  approccio 
all’ascolto del suono più approfondito e dunque meno superficiale ma anche più 
interattivo, ha stimolato la capacità di attenzione e concentrazione e ha creato le 
basi per la capacità dell’ascoltare e non solo del sentire. 
L’ascolto finale collettivo è stato un momento particolarmente emozionante per 
tutti, soprattutto per l’effetto sorpresa, ma anche per l’impatto estremamente 
nuovo che un tipo di attività come questa può creare. I genitori stessi hanno 
immediatamente chiesto di poter avere il cd e di ri-ascoltare la traccia anche in 
successive sedute, magari con dettagliata spiegazione da parte dei docenti delle 
fasi di realizzazione.

Elementi  di  criticità:  considerevole  partecipazione  dell’insegnante  che  si  è 
occupata  non  solo  dell’editing  e  del  montaggio  audio,  ma  anche  della 
composizione di semplici ritmi e melodie; elevato numero di ore dei docenti da 
dedicare  all’attività,  necessario  sia  per  la  preparazione  e  la  registrazione  del 
materiale sonoro con la classe, sia in seduta individuale per la trasformazione del 
materiale grezzo in traccia audio.

Conclusioni: questa esperienza ha dimostrato che un progetto interdisciplinare 
con l’uso delle nuove tecnologie sonore può essere realizzata anche con bambini 
di 6 anni, anche se con alcuni e non sottovalutabili limiti che richiedono la scelta 
di  un percorso adatto e  suscettibile  di  modifiche in  itinere,  una guida e  una 
partecipazione dell’insegnante assai rilevanti.

Documentazione:  la  traccia  audio  è  disponibile  su  cd  e  fa  parte  della 
documentazione  dell’attività  del  Laboratorio  musicale  Tozzi  di  proprietà  della 
scuola.
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