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Presentazione  

 

Il seguente progetto si costituisce quale ponte tra musica e storia.  

L'idea che soggiace a questo collegamento interdisciplinare richiama il concetto 

di identità complessa. L'identità, se concepita nella sua globalità, si qualifica 

come una dimensione dinamica e multisfaccettata nella quale le singole 

componenti si integrano a formare un sistema unitario. Nel momento in cui si 

prende in considerazione l'aspetto “musicale” dell'identità diventa impossibile 

prescindere da tutti gli altri. Quindi, nell'ottica di un approccio educativo integrale 

della persona è indispensabile parlare di interdisciplinarità che porta 

all'integrazione delle esperienze e delle conoscenze. 

Sappiamo, inoltre, quanto le esperienze personali, ovvero la storia personale, 

che pur si svolgono in un determinato contesto socio-culturale, incidano nella 

formazione dell'identità (anche musicale). La dimensione storica diventa un 

elemento non trascurabile del sé.  

Partendo da tali presupposti, risulta significativo elaborare un progetto che metta 

in luce i legami interdisciplinari esistenti tra musica e storia anche dal punto di 

vista che in questa sede diventa il focus centrale: l'identità musicale.   

Quali possono essere i legami tra le due discipline storica e musicale? 

Le Indicazioni Nazionali della riforma Moratti (come pure quelle per il Curricolo), 

in linea con le più recenti tendenze della didattica della storia e con l'approccio 

all'identità musicale sin qui delineato, sottolineano la necessità di partire 

dall'esperienza e dal vissuto del bambino valorizzando le sue preconoscenze 

sulle quali innestare e strutturare un sapere più organizzato e preciso e per 

garantire il dominio intellettuale del mondo quotidiano vissuto. Sia dal punto di 

vista del sapere storico che dal punto di vista del sapere musicale è utile 

immaginare esperienze di apprendimento disposte a far riflettere i bambini sulle 

loro esperienze, sulle loro routine e sulle loro aspettative in modo da trasformare 

le riflessioni in strutture temporali, spaziali, procedurali e concettuali e in modo da 

renderli maggiormente consapevoli della loro identità culturale. Nella storia 

scolastica, inoltre, il riflettere sulla propria esperienza di vita, sulla “microstoria” 

(personale e locale) diventa indispensabile nelle prime classi per lo sviluppo delle 

operazioni cognitive e delle conoscenze significative, prerequisiti indispensabili 

per avviare all'incontro con la disciplina storica1.  

                                                
1 Il possesso dello script, di un aspetto “rituale” anche semplice della vita quotidiana, diventa 

infatti necessario nel momento in cui si affrontano e si costruiscono concettualizzazioni più 
complesse che si formano proprio grazie alla conoscenza e all'integrazione sistemica dei 



Il connubio tra le due discipline può avvenire quindi sin da subito nel curricolo 

scolastico.  

La didattica dei copioni, suggerita  sin dai primi anni della scuola primaria come 

una  metodologia funzionale al curricolo precoce delle operazioni cognitive utili 

alla comprensione della struttura storica e del sapere storico2, può diventare 

conveniente anche per lo sviluppo di competenze musicali che arricchiscono 

l'identità musicale, e non solo, del bambino3. Vediamo in che modo. 

Prima di tutto per scripts o copioni s' intendono “sequenze di azioni che hanno un 

inizio e una conclusione e vengono eseguite in un particolare contesto spazio 

temporale da uno o più attori/rici che agiscono e interagiscono tra loro e con gli 

oggetti in funzione del raggiungimento di un determinato scopo. Ad esempio, 

andiamo a scuola, andiamo a teatro, andiamo al ristorante, andiamo in una 

discoteca, andiamo in un museo, andiamo al mare [...]. Quando ripetiamo o 

vediamo ripetere una determinata sequenza di azioni allo stesso modo molteplici 

volte si forma nella mente, anche dei bambini, una rappresentazione schematica 

della sequenza. È il modello mentale di sequenze di azioni e di eventi costitutive di 

un'esperienza delimitata da un inizio e da una fine che è stato chiamato script o 

copione (o sceneggiatura). Il copione viene individuato con l'espressione che 

sintetizza la molteplicità delle azioni che lo costituiscono: ad esempio, preparare la 

torta oppure andare in piscina oppure lavare i piatti… 

Un copione ben formato può far compiere o far immaginare le azioni pertinenti 

anche se non è elaborato linguisticamente o iconicamente. Ma se i copioni sono 

rappresentati ed esplicitati dagli adulti con i mezzi iconici e linguistici diventano più 

rapidamente stabili nella mente dei bambini e promuovono la loro competenza 

                                                                                                                                 
diversi copioni. In questo caso, la prassi della fienagione può diventare un anello importante 
per possedere il concetto di agricoltura: basta collegare la prassi della fienagione con quella 
dell'allevamento e con le esigenze territoriali e climatiche in cui questa si è sviluppata. (A 
livello schematico: bisogno primario dell'uomo di nutrirsi-> allevamento di animali (bovini) 
che forniscono carne e prodotti secondari-> esigenza di alimentare gli animali anche in 
inverno-> necessità di procurarsi in estate scorte di nutrimento per gli animali in inverno-> 
fienagione).  Quindi il possesso di script diventa funzionale alla formazione dei nuclei lessicali 
e concettuali di base relativi a scene sociali e ad ambiti culturali dei gruppi umani, necessari 
per la formazione gli indicatori o descrittori tematici che serviranno nella descrizione dei 
quadri di civiltà.Inoltre la didattica dei copioni consente la formazione di determinate 
competenze cognitive quali la capacità di precedere e anticipare quanto accadrà (e quindi di 
orientarsi nello spazio e nel tempo in termini di cronologia e durata), la capacità di dare un 
senso ad espressioni che vi fanno riferimento, la capacità di inferire informazioni presupposte e 
quella di arricchire la conoscenza del mondo quando variano gli elementi contestuali di un 
copione (Mattozzi 2003).  Per approfondimenti bibliografici si consulti: Mattozzi 2003, 
Mattozzi  2005 a, Mattozzi 2005 b, Maule 2007, pp. 63-67, pp. 85-93.  

2 Per approfondimenti si consultino: Coltri e Giacomelli 2003, Coltri e Bertoli 2006, Coltri e 
Valentini 2007. 

3 Per approfondimenti si vedano: Coltri 2005, Maule 2007, pp. 91-93, Maule  2006.  



linguistica.”4 (Mattozzi  2003). 

Per agevolare quindi la rappresentazione mentale di una sequenza routinaria e per 

renderla stabile diventa necessaria l'attività esplicita di rappresentazione attraverso 

vari linguaggi tra i quali può trovare collocazione anche quello sonoro. 

 

Il  progetto seguente si rivolge ai bambini di terza della scuola primaria 

provenienti da una realtà di valle del Trentino. Esso si ripropone di partire dalle 

esperienze del bambino relative a una prassi che si presuppone lui esperisca 

abitudinariamente: quella della raccolta del fieno. I ragazzi saranno guidati a 

ricostruire e a rappresentare attraverso il codice sonoro, appunto, l' esperienza 

da loro vissuta, in modo che ne acquisiscano una maggior consapevolezza e se 

ne strutturino uno schema mentale organizzato: lo script appunto. Ciò consente 

loro di formarsi una dotazione di competenze e di concettualizzazioni utili alla 

formazione del sapere storico. Inoltre, il progetto si propone come obiettivo la 

strutturazione di una ricerca storico didattica che porti alla configurazione sonora 

del copione della fienagione al tempo dei bisnonni, permettendo la formazione 

dei primi nuclei informativi relativi al quadro di vita del Novecento.  

Le sequenze sonore che ricostruiscono il paesaggio acustico  di cui gli alunni 

fanno parte permettono a questi ultimi di prendere consapevolezza dei suoni che 

caratterizzano la propria quotidianità (cosa peraltro sottolineata anche nelle 

Indicazioni Nazionali). I suoni dell'ambiente acustico vissuto abitualmente, 

confrontati con quelli che nel passato hanno caratterizzato lo stesso contesto, ci 

permetteranno di cogliere i mutamenti che hanno interessato il paesaggio sonoro 

preso in esame rendendoci consapevoli delle cause che li hanno determinati 

(Maule 2007, pp. 61-62) (Maule 2005 a, p. 7). Questo confronto tra paesaggi 

sonori di oggi e paesaggi sonori di un tempo e, in generale, il confronto tra il 

copione di oggi con quello di ieri, “consentirebbe di rintracciare i legami tra 

presente e passato, inducendo alla riscoperta della propria identità e delle 

proprie radici culturali” (Maule 2007, p.63). 

Inoltre, l'introduzione di alcune testimonianze musicali di passato, come il canto e  

la danza popolare, permettono di approfondire ulteriormente la riflessione di 

come al giorno d'oggi queste prassi si siano modificate, assumendo 

caratteristiche e funzioni in parte diverse. Anche questo aspetto aiuta il bambino 

a prendere coscienza di come il panorama culturale musicale sia cambiato, 

consentendogli di prendere coscienza di alcuni aspetti della cultura musicale 

                                                
4 Per approfondire il concetto di script e la loro portata nelle attività di comprensione della 

didattica della lingua si confronti anche Tuffanelli 2007, pp. 24-28, pp. 42-47. 



nella quale è immerso. Pure questo punto chiama in causa l'identità musicale.  

Nella configurazione del copione prescelto concorreranno esperienze diverse, 

tante quanti sono i vissuti degli alunni. Ciò consente, da un lato,  di valorizzare 

ulteriormente le singole identità degli alunni trovando però nel copione una 

modalità di rappresentazione (essendo questo uno schema più astratto che 

prescinde dagli aspetti contingenti della realtà in cui si manifesta) che le 

accomuna in un unica rappresentazione culturale nella quale il gruppo si 

identifica. Quanto più sono complesse le realtà da ricostruire (per il numero di 

sequenze e variabili in gioco), tanto più la ricostruzione sonora dello schema del 

copione si presenta preziosa. “Poiché suoni e musica possiedono qualità più 

connotative che denotative, durante le fasi di lavoro ci si può imbattere in varianti 

suggerite dagli alunni stessi” e lo stesso suono scelto per sonorizzare può essere 

interpretato in tanti modi diversi in base alle singole realtà vissute dagli alunni5. 

Così, ad esempio, anche in una semplice ricostruzione come quella focalizzata 

nel seguente progetto può far emergere esperienze diverse nel vivere la 

fienagione: se per alcuni, ad esempio, la falciatrice potrebbe essere abbinata al 

ranghinatore, altri, anziché pensare al caricafieno, penseranno al rumore della 

rotopressa. Ciò permette  quindi di considerare lo script una sequenza di azioni 

che può variare secondo l'esperienza e secondo il contesto.   

Un altro aspetto inerente l'identità musicale del bambino delle prime classi della 

scuola primaria riguarda la sua appartenenza alla cultura orale. Il linguaggio 

testuale scritto non è di suo dominio e sin dalla nascita egli struttura le sue 

conoscenze attraverso altri linguaggi. Il canale sonoro gioca un ruolo 

fondamentale nella rappresentazione della realtà (Maule in Maule, Cavagnoli, 

Lucchetti 2006, pp.14-25).  L'ascolto  e la memoria uditiva, in questi primi anni di 

scuola primaria, rivestono una funzione determinante nella ritenzione, 

nell'elaborazione e nella rappresentazione delle conoscenze. “La storia della 

comunicazione dimostra come concetti e sequenze verbali, se strutturate entro 

contenitori ritmico-melodici e motori vengano apprese e fissate nella memoria a 

lungo termine in maniera assai più rilevante e significativa rispetto alle 

informazioni non strutturate musicalmente” (Maule 2007, p. 92). Si pensi ad 

esempio a come i bambini spontaneamente utilizzino strategie musicali per la 

rielaborazione delle proprie conoscenze. L'attività di ricostruzione dello script, se 

                                                
5 Per esempio Maule  (Maule La mia mattinata, in  Maule, Bertacchini, Viel 2007, p. 48 e ss.)  

nella configurazione sonora del copione relativo a “La mia mattinata”  fa notare come non tutti 
“i bambini si sono trovati d'accordo sul fatto che il suono corrispondente a “versare”qualcosa 
di liquido indicasse esattamente il latte nella tazza; per alcuni si trattava del tè, per altri il succo 
di frutta nel bicchiere, di acqua, di caffelatte o di cacao”. 



affrontata anche attraverso i linguaggio musicale, permette quindi di organizzare 

le esperienze routinarie prese in esame facendosene una rappresentazione 

mentale (script) maggiormente salda nella memoria.     

Il linguaggio musicale (in virtù della sua dimensione giocosa) permette altresì 

un'appropriazione affettivamente pregnante (il piacere sensoriale motorio e 

uditivo) delle sequenze temporali, senza trascurare però la dimensione logico-

cognitiva. 

“Suoni e musica costituiscono già di per sé una struttura temporale: il tempo 

strutturato è la caratteristica più macroscopica che unisce storia e musica e ogni 

volta che alleneremo la capacità di cogliere queste qualità del reale in uno dei 

due settori renderemo un servizio all'altro. Così possiamo utilizzare tutte le 

musiche [...] per promuovere la capacità di pensare e organizzare il tempo; l' uso 

della scrittura musicale, che quando è rivolta ai piccoli sarà di tipo pittografico 

[...], può costituire un efficace modo per abituare i bambini a rappresentare il 

tempo visivamente, riempiendolo di elementi significativi”(Maule 2007, p. 93).  

Un altro aspetto che sottolinea il possibile legame tra linguaggio sonoro  e storia  

riguarda l'utilizzo del testo musicale come fonte per indagare il passato. Nel 

progetto, oltre ad appoggiarsi a documenti iconici e a percorsi museali 

etnografici, si prenderanno in esame diversi canti di montagna per scoprire 

nuove informazioni utili alla ricostruzione della fienagione del passato. 

Un ulteriore aspetto interessante del progetto riguarda l'avvicinamento dei 

bambini ai processi di sonorizzazione quali quelli che si possono verificare 

nell'animazione di films e cartoni animati, dimensioni queste che assumono un 

peso notevole nelle abitudini e negli interessi dei ragazzi di oggi. 

Per concludere, il progetto dimostra come qualsiasi esperienza sonora attinta dal 

quotidiano (come questa, nata per essere d'aiuto alla didattica della storia) può 

diventare occasione per allargare il panorama delle competenza musicale del 

bambino. Questo progetto può costituire in effetti un ulteriore esempio di didattica 

dell'occasionalità (Piatti 1993, p. 48) che sa valorizzare la dimensione sonora 

presente in qualsiasi ambito della nostra esistenza, come pretesto, come 

possibilità, come opportunità per dilatare le competenze musicali, del bambino 

proprio a partire dall'abituale. Saper cogliere queste occasioni per aumentare le 

possibilità del far musica del bambino significa allargare le potenzialità della sua 

identità musicale.   

Nel caso in questione, è possibile allargare l'orizzonte della concezione musicale 

considerandola come qualunque tipo di attività con qualunque tipo di suoni 

(Stefani in Stefani, Tafuri, Spaccazocchi 1979, pp. 7-17) per vedere come anche i 



suoni di oggetti quotidiani (e quelli prodotti da qualsiasi corpo comune che non si 

presenta primariamente come uno strumento musicale vero e proprio) sono stati 

utilizzati per fare musica.  

Nel progetto, infatti, si fa riferimento alla condotta sensomotorio-esplorativa nella  

ricerca di sonorità che meglio si adattano a ricostruire e sonorizzare le sequenze 

dello script. Inoltre, la configurazione sonora del copione attraverso una partitura 

pittografica (che, dal punto di vista storico può essere considerata come un 

grafico temporale) può essere vista quale occasione per sviluppare ulteriori 

attività di organizzazione sonora secondo regole, passando dalla condotta 

sensomotoria a quella, appunto, di regole (Delalande 1993).  

Una ulteriore idea per continuare il progetto riguarda la possibile espansione 

delle attività verso la storia della musica colta occidentale. Oltre ai canti popolari 

già menzionati, si potrebbero infatti proporre alcuni ascolti guidati come il Branle 

de la Haye di Thoinot Arbeau (XVI sec.). Ciò permette di comprendere come la 

musica servisse anche in passato a rappresentare un determinato contesto 

culturale come, nel nostro caso, quello relativo alla fienagione nella civiltà 

contadina. 

 

Obiettivi del progetto 

• ricostruire il copione della fienagione attraverso diversi linguaggi (lingua, 

musica, immagine)  

• valutare la durata delle varie fasi del copione e organizzarle 

temporalmente utilizzando la mediazione del linguaggio musicale 

• favorire la configurazione del copione di oggi e di un tempo  

• confrontare i copioni di ieri e di oggi evidenziando i cambiamenti che sono 

avvenuti 

• interrogare fonti (orali, sonore, visive) per la ricostruzione del copione del 

presente e del passato 

• diventare consapevoli di alcune caratteristiche del paesaggio sonoro del 

presente e del passato promuovendo una consapevolezza critica 

• sviluppare l' esplorazione, la ricerca, l' invenzione sonora 

• utilizzare il suono per memorizzare, rappresentare e comunicare un 

copione 

• scoprire alcune funzioni sociali della musica (descrivere, socializzare) 

 



La fienagione al giorno d'oggi. Configurazione del copione dell'oggii6 
 
 
a) Fase delle preconoscenze. relative ai macchinari meccanici utilizzati nella 

fienagione.  

In questa prima fase del percorso si solleciteranno gli alunni a ripescare 

nella memoria le azioni necessarie per “fare il fieno”, facendo ricorso alle 

loro esperienze esperite. L'attività di ricognizione può essere sollecitata 

attraverso alcune immagini tratte da riviste o scaricate da internet raffiguranti 

vari luoghi e attrezzi che possono evocare il copione (Allegato 1). L' attività 

diventa utile dal punto dei vista della disciplina storica anche per definire il 

senso di questa pratica.  

 

b) Uscita didattica per vivere direttamente l'esperienza e per  registrare fonti 

sonore. Interrogare fonti orali 

Si chiede a un contadino del posto di potergli far visita per intervistarlo, per 

osservare gli attrezzi che utilizza per tagliare il fieno e le loro funzioni. In 

preparazione dell'uscita la classe preparerà una serie di domande. Si 

deciderà anche l'organizzazione dell'uscita (chi fa che cosa): chi intervista, 

chi prende appunti, chi fotografa, chi registra i suoni, chi fa uno schizzo.  

 

c) Fase della rielaborazione dell'esperienza 

 1. Verbale e iconica: ricostruendo l'esperienza vissuta attraverso la 

documentazione prodotta, si ricompone in successione cronologica la 

sequenza di azioni compiute dal contadino per tagliare il fieno. Si riflette 

sulla funzione dei macchinari e sull'ordine del loro utilizzo.  

 2. Sonora (ascolto ed esplorazione sonora): Si ascoltano le fonti acustiche 

registrate per notare se esiste differenza tra una fase (macchinario) e 

l'altra e per valutare l'impatto acustico del motore rispetto ad altri rumori. 

Se il panorama sonoro risulta non differenziato, ovvero se non fosse 

possibile distinguere e quindi riordinare i traks sonori rilevati, si deve 

proporre ugualmente di esplorare, ricercare e scegliere suoni 

convenzionali che simulino il sottofondo acustico più rilevante e  il 

movimento del macchinario. Se i bambini non dovessero cogliere la 

differenza sonora trai vari macchinari (come il voltafieno e il ranghinatore) 

si sceglie lo stesso suono e simbolo pittografico per rappresentare 

                                                
6 Per le indicazioni didattiche relative alla configurazione di un copione si confronti Coltri e 

Giacomelli 2003. 



macchine diverse riportandolo anche nella partitura, sulla riga 

corrispondente all'attrezzo. 

 3. Partitura pittografica: Le sonorità così riprodotte andranno a costituire una 

partitura ritmica  pittografica. In questo modo  i bambini imparano 

gradatamente a familiarizzare con i concetti di “durata” e di “permanenza”, 

valutando e sperimentando i diversi tempi delle varie fasi. Inoltre, 

considerando la partitura come un grafico temporale, i bambini vengono 

abituati a scrivere e a leggere i suoni esplorati. Questa attività, oltre a 

sviluppare il senso timbrico e ritmico degli alunni permette anche di 

interiorizzare le sequenze del copione coinvolgendo corpo e sensi. La 

sonorizzazione quindi sarà carica di cifre affettive. 

Di seguito si riporta un esempio di  partitura pittografica relativa alla 

fienagione al giorno d'oggi: 

Motore: bambino riproduce vocalmente il suono di un motore; 

Falciatrice: si produce una sorta di sottile ronzio nel taglio del fieno 

utilizzando maracas; 

Fieno: striscioline di rafia, carta o nylon che vengono scosse; 

Voltafieno: raganella; 

Ranghinatore: raganella; 

Caricafieno: produce dei movimenti lunghi e lenti; funziona bene il guiro 

strofinato lentamente. 

MOTOR
E  

∞ ∞∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞  ∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞∞ ∞  ∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞∞ ∞ 

FALCIA 
TRICE _____ _____            

VOLTA 
FIENO 

  ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪  ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪       

RANGH
INATOR
E 

        ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪    

CARICA 
FIENO 

          #__ #__ #__ #__ #__ #__ 

FIENO ּס ּס ּסּס  ּס ּס ּסּס  ּס ּס ּסּס  ּס ּס ּסּס  ּס ּס ּסּס   ּס ּס ּסּס  ּס ּס ּסּס   ּס ּס ּסּס  ּס ּס ּסּס  ּס ּס ּסּס  ּס ּס ּסּס  
 

Alcune riflessioni per l’interpetazione della partitura. 

• Presenza di pause: i macchinari (voltafieno) devono fermarsi per 

aspettare che l'erba si secchi (valutazione di tempi e durate) a differenza 

del copione passato nel quale le pause saranno assenti. Si può decidere 

di riempire le pause con le toniche del mondo naturale. 

• I macchinari operano in successione (uno solo è il contadino che li 

manovra) e non in contemporaneità (come succederà invece nel copione 



del passato dove le operazioni sono più lente e dove agiscono più agenti 

contemporaneamente). 

• L'azione di alcuni macchinari deve ripetersi (voltafieno: deve spargere più 

volte il fieno per farlo seccare bene) oppure è più duratura delle altre 

(caricafieno) perchè agisce più lentamente. 

• Si pensa ai suoni dominanti (motore) in termini di intensità (volume 

sonoro) oltre che di di durata, cercando di riprodurre questi aspetti anche 

durante l'esecuzione e la scelta dei rumori. In questo senso il paesaggio 

sonoro, nonostante le sottili differenze percepibili tra una fase e l'altra, 

risulterà maggiormente uniforme e monotono. Questa analisi sarà 

approfondita nel momento in cui si  effettuerà il confronto con la 

configurazione del copione nel passato. 

 4. Schematica: si riproduce il copione in forma di mappa concettuale 

arricchendola con la documentazione prodotta durante l'uscita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Rielaborazione creativa dell'esperienza attraverso il linguaggio sonoro: il 

concerto parlato della fienagione. 

SCRIPT: 
La fienagione 

oggi 

MEZZI- STRUMENTI 
(cosa si adopera?): 

 
falciatrice meccanica 

spargifieno 
ranghinatore 
imballatrice o 

caricafieno 
trattore  

AGENTI 
(Chi vi partecipa?): 

un contadino 

SPAZI  
(Dove?): 

prati 
fienile 

TEMPI  
(quando?) 

estate  
due o tre volte 

ogni fase ha durate 
diverse 

(cfr pittografia) 

AZIONI 
(cosa si fa?): 

falciatura 
spargitura 
andanatura 
caricatura- 
imballatura 
trasporto 



Si propone ai ragazzi, dopo un' attenta attività di esplorazione attraverso 

l'articolazione vocale, di prendere, tra le parole della fienagione, quelle 

musicalmente più significative dal punto di vista timbrico e ritmico per 

ricostruire il panorama sonoro “meccanico” del copione (ad esempio 

ranghinatore -sottolineare la “r”, falciatrice- pronunciare “f” e  “c”, caricafieno: 

“c”, ecc.).  Dividendo la classe a gruppi a cui è associata una tra le parole 

scelte, ognuno inventerà un ostinato ritmico con il quale esaltare la propria 

parola. Dopodiché si improvviserà il “concerto parlato della fienagione”.  



 La fienagione al tempo dei bisnonni. Configurazione del copione nel 

passato 

 
a) Interrogare fonti  visive e fotografiche (Allegato 2) per individuare alcuni 

primi indicatori del copione della fienagione nel passato (luoghi, agenti, 

oggetti, tempi, azioni) e per  suscitare nuovi interrogativi . 

Le domande guida relative ai documenti possono rifarsi agli indicatori sopra 

individuati anche per il copione dell'oggi (quando?, dove?, chi? Che cosa si 

fa? Con cosa?) 

Si divide la classe in gruppi ognuno dei quali ha il compito di analizzare e 

descrivere un documento fotografico formulando prime ipotesi sul rituale 

della fienagione di una volta. Ogni gruppo, alla fine del suo lavoro, mostra la 

sua foto agli altri esponendo anche la sua analisi.  

Basandosi sugli indicatori della mappa del copione relativo all'oggi la classe 

sarà chiamata a costruire un primo schema del copione del passato, 

basandosi sulle nuove informazioni dedotte dai documenti fotografici.  

 

ESEMPI DI DOMANDE (in allegato 2 si vedano le foto) 

Foto 1. Descrizione: si tratta di una foto tipica della fienagione con i 

contadini in posa con gli attrezzi del loro lavoro. Se ne trovano molte altre 

simili relative a molti luoghi del Trentino.  

Domande: Chi partecipa all'attività? Quante persone? Dove sono? Che 

attrezzi compaiono?A cosa serviranno? 

 

Foto 2.  Descrizione: un falciatore sta battendo con il martello la lama della 

falce appoggiata sull'incudinella. Vicino a lui si trova il portacote con la cote. 

Domande: Chi è? Dove è? Che cosa sta usando? A cosa servirà?  

 

Foto 3. Descrizione: una donna e due ragazzi raccolgono il fieno nei teli di 

lino. 

Domande: Chi partecipa all'attività? Dove sono? Cosa stanno utilizzando? 

Cosa staranno facendo? 

 

Foto 4. Descrizione: un carro trainato da un bue trasporta il fieno. 

Domande: Chi partecipa all'attività? Cosa succede? Dove andranno?   

 

 



b) Ascolto di musiche popolari relative alla fienagione (fonti sonore) (in allegato 

3 si fornisce la documentazione dei canti): si propone l' ascolto di due canti 

popolari trentini per specificare ulteriormente gli indicatori del copione . 

 

Primo canto: O Carlota  

Sebbene il canto sia incentrato sul tema del corteggiamento e si riferisca  

solo indirettamente alla fienagione, può comunque suggerire alcuni spunti di 

riflessione sul tema. Analizzando il testo si guiderà quindi il gruppo classe a 

comprendere: 

• quando nella giornata ha inizio la prassi (ben bonora) 

• cosa si fa (restelar) 

• chi vi partecipa (uomini e donne) 

• la fienagione come occasione di incontro 

 

Secondo canto: Zum zum zu la Belamonte 

Il testo, in dialetto trentino primierotto, può risultare di difficile comprensione 

e quindi è bene porre una traduzione a fianco delle espressioni più difficili o 

mettere a disposizione degli alunni un dizionario di dialetto (cfr. Pedrotti 

1998). 

Anche in questo caso si può dividere la classe in vari gruppi (4) ognuno dei 

quali, leggendo il testo, ha il compito di individuare le espressioni relative ad 

un indicatore specifico (si veda l'esempio in allegato 3). 

Anche questo canto, come il precedente, ci può offrire ulteriori occasioni di 

riflessione circa questo rituale:  

• il verbo zechentar7 preannuncia l'idea della convivialità che poteva 

caratterizzare la prassi della fienagione. Infatti nella seconda strofa si fa 

riferimento al momento del pranzo sui prati mangiando la polenta portata 

dalle donne (come conferma anche Trotter in Trotter 1979, pp. 137-1398). 

Nella terza strofa si accenna alla possibilità di intessere relazioni e di 

trovare marito (a'nzignar a una i mariè). Inoltre anche nella quarta strofa 

                                                
7 dal tedesco zechen = gozzovigliare, banchettare come si legge del dizionario di Pedrotti 

(Pedrotti 1998). 
8 Nel testo si legge: “Al tempo della fienagione, sui prati arrivava la madre o una figlia col zestel 

de la polenta; allargava sull'erba el mantil candido e inconfondibile per le sue righe rosse 
laterali, in cui era avvolta la polenta. Usciva dal zestel una padellina di ferro[...], col formai frit 
croccante e levava dal badet un paio di luganeghe bone e staionade, che si tagliavano a rodele 
co la briciola, 'na taiadura de formai fat dal profumo appetitoso e cluc... con l'acqua fresca, 
tramutatasi in vino solo in questi ultimi decenni. Sempre scarso il vino nelle famiglie contadine 
perchè pesava troppo sulla spesa; certo i siegadori bisognava trattarli bene in considerazione 
delle loro faticacce, col cafè te la sgnapa e con 'na boza de vin”. (Trotter 1979, pp.137-139). 



troviamo il  motivo della festa nel tabià (=tettoia, fienile), dove, “tesi e 

contenti, si ballerà”. 

• Il  riferimento a Belamonte: si tratta di una località del Trentino orientale 

(Nel Primiero verso la val di Fassa)  dove si praticava la fienagione. Il 

testo del canto infatti è scritto nel dialetto di quella zona. Questo 

riferimento spaziale può diventare interessante per chiedersi se la 

fienagione fosse un'attività tipica di quella zona o se invece 

caratterizzasse altri luoghi del Trentino o dell'arco alpino. A questo 

proposito può essere utile dividere la classe a gruppi ad ognuno dei quali 

si fornisce un documento relativo a zone diverse del Trentino,  nel quale 

si fa riferimento alla pratica della fienagione. (L'occasione può diventare 

un pretesto per una uscita in biblioteca utile a ricercare fonti che 

documentano la diffusione territoriale della pratica. La documentazione 

etnografica in merito è ricchissima9). Si scoprirà che si tratta di una prassi 

comune a tutta l'area geografica trentina (e alpina). 

 

Successivamente si integrano le nuove informazioni acquisite nello schema 

del copione. 

 

c) Interrogazione di “fonti orali” oppure uscita al museo etnografico.  

Dalle proposte didattiche precedenti saranno emerse sicuramente alcune 

questioni aperte o alcune ipotesi da confermare (Cosa è il tabià? Cosa sono  

il cozzae, la piera e il martel? A cosa potevano servire? Cosa sta facendo il 

contadino dell'immagine 2, perché?) per risolvere le quali si può proporre di 

consultare altre risorse (di tipo orale- intervistando qualche anziano; o di tipo 

visivo- visitando un museo etnografico). In preparazione dell'uscita per 

intervistare qualche “nonno”che in passato si sia occupato della pratica della 

fienagione - o per una visita al museo etnografico (es: Museo degli usi e 

costumi di San Michele All’Adige), con la classe si prepara una lista di 

domande che possano aiutare ad approfondire l'argomento e a colmare le 

lacune emerse durante l'interrogazione delle fonti visive e sonore. Si può 

dividere la classe in gruppi, ognuno dei quali assume un determinato 

compito durante l'uscita. Ad esempio, uno può prendere appunti sugli 

attrezzi utilizzati e sul loro uso, uno può fare fotografie, l'altro può fare uno 

                                                
9 A titolo esemplificativo si segnala una recente pubblicazione che può essere utilizzata a 

testimonianza della diffusione dell'attività della fienagione in trentino: Valentinotti 2007, 
Portacote delle valli trentine, Priuli & Verlucca.  



schizzo degli strumenti, un altro prende appunti sulle fasi della fienagione, 

un altro sui ruoli. In vista di una successiva ricostruzione del paesaggio 

sonoro di un tempo può diventare utile registrare con il registratore le fonti 

dirette e il suono prodotto nell'utilizzo degli strumenti- attrezzi.   

  
d) Fase della rielaborazione dell'esperienza 

1. Configurazione della mappa concettuale del copione. Rientrati dall'uscita, 

i ragazzi possono integrare lo schema del copione con immagini 

realizzate da loro stessi, con fotografie relative all'esperienza museale e 

con le descrizioni degli oggetti e delle operazioni ormai andate perdute 

nelle moderne operazioni di fienagione. Il lavoro a gruppi anche in 

questo caso è consigliato. (Per la descrizione e le immagini degli attrezzi 

si può consultare  A.A .V.V. 2002, pp. 5-9. In allegato 4 si può trovare un 

esempio di espansione dell'indicatore strumenti della mappa concettuale 

della fienagione al tempo dei nonni. Di seguito se ne riporta una versione 

sintetica). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SCRIPT: 
La fienagione  

al tempo dei bis 
nonni 

MEZZI- STRUMENTI 
(cosa si adopera?): 

 
falce 

cote- portacote 
incudinella  

martello 
forca e rastrello 

carro, gerla, teli, telaio 

AGENTI 
(Chi vi partecipa?): 

uomini  
donne 

 bambini 

SPAZI 
(Dove?): 

prati 
fienile 

AZIONI 
(Cosa si fa?): 

falciatura 
sistemazione della falce 

spargitura 
andanatura 

trasporto in fienile 

TEMPI 
(Quando?) 

estate  
due o tre volte  

comincia la mattina presto 
“ lunghi” rispetto  

a quelli del presente  
 
 



 

2. Scrittura pittografica della fienagione d'un tempo. (Da utilizzare come 

possibile introduzione della ricostruzione narrativa e sonora successiva). 

Questa attività è utile da più punti di vista. Prima di tutto ricostruire lo 

script attraverso la musica favorisce un'appropriazione di tipo affettivo. 

Inoltre, la ricostruzione che avviene attraverso la mediazione di 

linguaggi, tra cui anche quello musicale, favorisce i processi di 

rappresentazione mentale e di presa di coscienza della struttura del 

copione. Oltre a ciò si consideri che storia e musica hanno in comune la 

dimensione cronologica e la durata (Maule 2007, p. 93). In virtù di questa 

comunanza la scrittura musicale può essere concepita come grafico 

temporale nel quale si possono osservare durate, successioni e 

contemporaneità. La seguente proposta di esecuzione musicale diventa 

quindi fondamentale per far acquisire al bambino il senso della durata 

delle fasi che interessano il copione, la loro ripetizione e la scansione 

cronologica delle azioni in esse coinvolte (quale viene prima, quale 

necessariamente dopo - esempio martellare e affilare -, quali avvengono 

contemporaneamente). Dal punto di vista musicale, invece, il lavoro 

diventa interessante per la ricostruzione del paesaggio sonoro attraverso 

la riproduzione di suoni realistici, per l'acquisizione del senso ritmico e 

per rendersi conto della ricchezza e della qualità del paesaggio sonoro di 

un tempo rispetto a quello attuale, nel momento in cui si effettua un 

confronto con la pittografia e il landscape acustico  relativi al copione 

dell'oggi (Maule 2005). 

  

FALCIARE ּס  ּס ּסּס     ּס  ּס ּסּס    ּס  ּס ּסּס   ּס  ּס ּסּס   ּס  ּס ּסּס      

RASTRELLAR
E SPARGERE 

 X     X X     X X     X X     X X     X X     X X     X X     X  

AFFILARE    ₪ ₪ ₪ ₪   ₪ ₪ ₪ ₪    

MARTELLARE       ▫  ▫   ▫  ▫       

CARRO          ________ 

VENTO ------------ ------------ ------------ ------------  ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

GRILLI G      G G G      G G G      G G G      G G G      G G  G      G G G      G G G      G G G      G G 

UCCELLI U U U U U U U U  U U  U U U U U U 

VOCIARE o  o  o  o  o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o 
 

La tabella rappresenta una semplice esemplificazione di come scrivere 

con gli alunni una partitura del paesaggio sonoro relativo alla fienagione 



del passato. Le ultime quattro voci costituiscono delle opzioni non 

necessarie e sostituibili con altre a seconda dei suggerimenti degli alunni. 

Esse rappresentano esempi che rendono ragione della varietà e della 

qualità del panorama acustico nel quale si era immersi10. Di seguito 

riportiamo la descrizione delle sonorizzazioni possibili (saranno gli alunni 

stessi a indicare le sonorità da imitare e a ricercare il suono più adatto ad 

esprimerli attraverso attività di esplorazione sonora): 

• Falciare: cartoncini fatti sfiorare lungo i bordi; 

• Rastrellare spargere: guiro o strofinare la pelle di un tamburo con le dita; 

• Fieno: si prende un mazzo di rafia o di striscioline di carta o nylon e lo si 

scuote; 

• Martellare: triangolo, o piastra di uno xilofono, o percuotere un barattolo; 

• Affilare: passare velocemente le dita su un foglio; 

• Carro: kokiriko; 

• Uccelli: flauto a culisse fischietti, richiami; 

• Vociare: onomatopee vocali. 

 

3. Danza del tagliatore di fieno (allegato 5). Si tratta della proposta di una 

danza che ricostruisce e ricrea l’ambiente sonoro della convivialità che 

spesso concludeva il rito della fienagione, come si deduce dai canti 

analizzati al punto b).  La danza qui presentata appartiene al repertorio 

austriaco (l'originale è in tedesco: der Strohschneider), ma una versione 

analoga veniva realizzata anche nel veronese. Quindi si suppone che 

appartenga a tutto l'arco alpino.  Il testo è molto semplice e anche i 

movimenti ripropongono il gesto del segador che con la falce taglia il 

fieno. L'occasione diventa utile per riflettere con gli alunni sui 

cambiamenti relativi alla prassi del ballo “popolare” attivando un 

confronto  su  come era praticato una volta e come, invece, si presenta 

al giorno d'oggi. In questo modo si prende coscienza di come anche le 

“funzioni” e le pratiche culturali musicali siano cambiate pur presentando 

aspetti di continuità.   

 

4. I canti popolari sopra presentati possono diventare occasione per 

                                                
10 rappresentano  le cosiddette “toniche” del paesaggio sonoro che possiedono un significato 

archetipo e che in generale vengono sovrascoltate (Maule 2005 p.7). Nella cultura attuale, la 
rivoluzione industriale ed elettrica hanno portato ad ingnorare tali aspetti sonori perché ci si è 
assuefatti ad un progressivo bombardamento di stimoli uditivi e all'aumento della soglia di 
attenzione dell'orecchio (Maule 2005, p.7) 



educare alla vocalità e al canto a più voci.  Il canto “O Carlota” si rivela 

molto adatto all'esecuzione a due voci con l'inserimento di un ostinato 

melodico semplice e realizzabile anche con i ragazzi di terza elementare 

ai quali è rivolto il progetto. Inoltre, l'attività può diventare occasione di 

riflessione su come siano cambiate le abitudini popolari relative alla 

canzone.  

 

5. Ricostruzione della sequenza temporale narrativa e sonora del copione 

di una volta (allegato 6). Ricorrere alla musica, oltre che al linguaggio 

scritto e parlato, produce un piacere sensuale, che favorisce i processi di 

memorizzazione (Maule 2007). Ciò agevola negli alunni l'attività di 

rappresentazione e di interiorizzazione delle fasi del copione. Anche in 

questo caso, dal punto di vista musicale si incentivano i processi di 

esplorazione sonora. 

 

6. Verifica (allegato 7). Si consegna a ciascun bambino una scheda 

raffigurante un'illustrazione relativa alla fienagione (tratta da Witzig 1968, 

p. 92). Ogni alunno ha il compito di indicare per ciascuno strumento che 

vi compare il nome e la funzione. Poi potrà completare il disegno 

secondo le sue conoscenze e arricchendolo secondo alcune domande 

guida.  

 

7. Confronto tra il copione dell'oggi  con quello di ieri. Per far emergere le 

differenze e i mutamenti che caratterizzano il tempo attuale rispetto a 

quello dei bisnonni. 



 

 

 IERI OGGI 

PERSONE Più persone- famiglie 
partecipavano anche donne e 

bambini.  
Ognuno ha ruoli diversi quindi 

alcune operazioni vengono 
compiute contemporaneamente. 
Vantaggi: la fienagione come 

momento di incontro e di 
socializzazione 

 

Un contadino 
Vantaggi: la fienagione occupa il 

tempo di una sola persona liberando 
le altre dal lavoro e permettendo 
loro di occuparlo in altro modo. 
Essendoci un unico “agente” le 

azioni vengono compiute in 
successione. 

Svantaggi: si perdono occasioni di 
socializzazione 

TEMPI Più tempo impiegato per falciare la 
stessa superficie. 

 
 
 

Tutta la prassi avviene senza 
soluzione di continuità. 

 
 
 
 

Contemporaneità di alcune fasi 

Meno tempo impiegato per falciare 
la stessa superficie: 

Vantaggi: si fa più veloce, il 
contadino può falciare più prati a 

parità di tempo. 
Il contadino è “obbligato a 

fermarsi” per aspettare che l' erba 
secchi. 

Il contadino ha più tempo da 
dedicare ad altre attività 

 
Successione delle fasi 

ATTREZZI Sfruttano la forza fisica dell'uomo 
Sono più rudimentali 

Conseguenze: fatica, tempo, più 
persone. 

L' assenza del rumore del motore 
permette di godere della ricchezza 

del panorama acustico.  

A motore, costano di più 
Conseguenze: si fa meno fatica e 

meno persone sono coinvolte. 
Si lavora più velocemente. 

La presenza del motore inquina il 
panorama acustico. 

“Inquinamento atmosferico”. 
 

AZIONI Le azioni sono le stesse, ma 
vengono compiute con attrezzi 

diversi.  
Inoltre la presenza di più persone 

con ruoli diversi permette di 
svolgere più azioni 

contemporaneamente, per 
risparmiare tempo. 

Le azioni sono le stesse, ma 
vengono compiute con attrezzi 

diversi. 
 Il contadino, essendo da solo,  è 
obbligato a svolgere le azioni in 

successione. 
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