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Viaggiare oggi e viaggiare al tempo dei bisnonni 

Un percorso didattico sonoro e musicale per costruire copioni per la storia 
 
 

1. I presupposti: i paesaggi sonori nella didattica dei copioni 
 
Affrontare lo studio della storia non è un’impresa facile, soprattutto per i piccoli delle prime classi 
della scuola primaria che ancora non possiedono le capacità concettuali, logiche, inferenziali, 
necessarie per comprendere un passato costituito da ‘fatti’ non più visibili, non più toccabili,  
inudibili, ovvero di situazioni ricostruibili soltanto attraverso un processo di astrazione. 
La storia musicale, come abbiamo più volte avuto modo di osservare1, si rivela ancor più ostica da 
approcciare in classe poiché alle difficoltà della storia ‘globale’ ne assomma altre, peculiari, di 
ordine linguistico, stilistico temporale e di comprensione delle strutture sonore. 
La ricerca didattica ha da tempo messo a punto convincenti strategie per avviare i bambini, sin 
dalla scuola dell’infanzia, alla costruzione di quei prerequisiti ritenuti indispensabili per affrontare 
successivamente, negli ultimi anni della scuola primaria, lo studio dei cosiddetti ‘quadri di 
civiltà’. Adottare anche in campo musicale queste nuove metodologie si rivela quanto mai 
indispensabile non solo per assecondare lo sviluppo cognitivo del discente, il suo stile di 
apprendimento, la sua età psicologica, ma anche per promuovere quell’unità del sapere che, in 
sintonia con gli attuali orientamenti pedagogici, dovrebbe caratterizzare la formazione 
‘predisciplinare’ dei piccoli. 
La didattica dei copioni applicata alla storia si  rivela una strategia vincente per assicurare un 
‘senso storico’ anche  agli eventi sonori, ovvero per far intravedere ai bambini come i suoni e le 
musiche abbiano un ruolo significativo oggi e possano rappresentare una autorevole spia per farci 
comprendere il passato2. 
“ Che cosa si intende con copioni e perché possono servire ad aprire l'accesso alla storia? 
Noi siamo attori o testimoni di sequenze di azioni che hanno un inizio e una conclusione (nella 
letteratura psicologica tali sequenze sono chiamate "eventi") e vengono eseguite in un particolare 
contesto spazio-temporale da uno/a o più attori/rici che agiscono e interagiscono tra loro e con gli 
oggetti in funzione del raggiungimento di un determinato scopo… . 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 linguistica…  
Il copione può costituire il primo embrione di un concetto ed evolvere, man mano che le esperienze si 
diversificano, in concettualizzazioni complesse. Infatti, più copioni correlati possono formare la 

                                                
1 E.Maule, Insegnare storia della musica, Faenza, CELI 1992 
2 Cfr. E.Maule, Paesaggi sonori e musicali per costruire copioni storici, in M. Gusso, M.T. Rabitti (a cura di),  I suoni 
della storia. Sentire, leggere e comprendere musica e storia, Clio '92, 2007. 
 



rappresentazione che Schank e Abelson [1977] chiamano piani: se voglio ottenere del cibo, posso 
attivare un piano che riguarda l'insieme dei possibili copioni per raggiungere lo scopo: andare a caccia, 
raccogliere frutti, allevare animali, coltivare piante … Se ho i copioni relativi all'allevare animali e al 
coltivare piante posso elaborare il concetto di agricoltura3. 
Accogliendo lo spunto di I.Mattozzi, promotore di una ricerca triennale condotta nell’ambito della 
Scuola Estiva di Arcevia e promossa dall’associazione Clio ’92, sono stati sperimentati percorsi 
integrati tra musica e storia attraverso la didattica dei copioni, vagliando, nell’intrecciare campi di 
esperienza e discipline, che cosa può offrire la musica all’insegnamento/apprendimento della storia 
e, viceversa,  in che modo la storia può contribuire alla conoscenza della musica e del suo passato. 
“Ne è nata una didattica applicata alla storia in cui ha trovato  risposta l’esigenza prima di dare ai 
bambini la possibilità di ripensare ogni loro esperienza e rappresentarla organizzata temporalmente 
allo scopo di costruire una conoscenza che diventi usabile e, perciò, significativa. Con la didattica 
dei copioni si sono trovate, infatti, le strategie adeguate per portare l’educazione temporale nel suo 
alveo naturale  per favorire i percorsi di  concettualizzazione che sono alla base degli indicatori  nella 
costruzione dei quadri di civiltà, e per formare nei bambini i presupposti per  diventare lettori esperti  
dei testi di storia. È proprio in questo ambito di attività conoscitive e operative   del curricolo  che la 
didattica dei copioni si è fortemente arricchita incontrando la didattica della musica.  
 
La costruzione del copione con caratteristiche sonore” 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il percorso didattico proposto in questa sede parte proprio da queste esperienze, riproponendone 
il modello già sperimentato con successo in classe dagli insegnanti-ricercatori di didattica della 
storia in collaborazione con quelli di educazione al suono e alla musica5. 
L’idea di base, esemplificata nei grafici più sotto riportati, è basata sulla costruzione/ 
configurazione di un copione in modo da far emergere: 

- una mappa per porre in relazione agenti, oggetti, spazi; 
- un diagramma di flusso per evidenziare le azioni implicate nell’attività; 
- una striscia temporale per evidenziare i tempi di realizzazione dell’azione. 

Nel contempo, perseguendo possibili interconnessioni tra la comprensione del passato tout court 
con quello propriamente sonoro e musicale, si intende avviare la promozione di: 

- un riconoscimento della molteplicità di suoni e di musiche, contrassegnate per genere e per 
stile, presenti nell’ambiente di oggi e in quelli di un tempo; 

                                                
3 Mattozzi I., Pollicino e Cronos. Primi passi verso la storia, in “L’educatore”, dossier “Tre-Sei” sull’educazione 
temporale nella scuola dell’infanzia, novembre 2003. 
 
4 L.Coltri, I copioni: un trait d’union tra storia e musica,  in  M. Gusso, M.T. Rabitti (a cura di),  I suoni della storia. 
Sentire, leggere e comprendere musica e storia…cit. 
 
 
5 Cfr. E.Maule, Paesaggi sonori nella storia e nella ricerca didattica, in V.Guanci e C.Santini (a cura di), Far sentire la 
storia, Polaris, Faenza 2005, p.39 segg.; E.Maule, Paesaggi sonori e musicali per costruire copioni storici, in M. 
Gusso, M.T. Rabitti (a cura di),  I suoni della storia. Sentire, leggere e comprendere musica e storia…cit. 
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- un apprezzamento estetico nei confronti dei repertori musicali del passato e, in particolare, 
di quello relativo alla musica colta occidentale (sempre meno conosciuto e praticato dai bambini 
e dai ragazzi di oggi), contribuendo all’ “affinamento del gusto”; 

- una comprensione, in forma ludica, delle principali strutture grammaticali e sintattiche del 
discorso musicale relative ai diversi generi e repertori del presente e del passato; 

- una consapevolezza dei mutamenti che interessano il paesaggio sonoro e delle 
macroscopiche cause che lo determinano. 

 
Il copione sonoro come indicatore di civiltà6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
2. Viaggiare oggi 
Il percorso è stato studiato per essere applicato a contesti didattici diversi, adattandolo ad utenti 
di varia età della scuola primaria e operando una scelta delle fasi di lavoro giudicate, via via, più 
mirate. 
Al fine di agevolare la programmazione didattica, ci sembra utile riportare anche gli Obiettivi 
specifici di apprendimento (OSA)7 coinvolti nelle varie attività :  

- Musica. La sonorità di ambienti e oggetti naturali ed artificiali. Materiali sonori e musiche 
semplici per attività espressive e motorie; brani musicali di differenti repertori; elementi base del 
codice musicale; canti appartenenti al repertorio popolare e colto; sistemi di notazione 
convenzionale e non convenzionale. 

- Storia. Successione e contemporaneità delle azioni e delle situazioni; concetto di durata e 
valutazione delle durate e delle azioni; ciclicità dei fenomeni temporali; indicatori temporali; 
rapporti di causalità tra fatti e situazioni; trasformazioni di uomini, oggetti, ambienti  connesse 
al trascorrere del tempo. 
La prima fase di lavoro, implementata sull’esperienza diretta dei bambini, interessa la 
costruzione del copione relativo alle modalità di “viaggiare oggi”. 
Vengono presentate, e successivamente commentate, alcune immagini utili anche a definire 
l’indicatore luoghi: 
 
La prima fase di lavoro, implementata sull’esperienza diretta dei bambini, interessa la 
costruzione del copione relativo alle modalità di “viaggiare oggi”. 
Vengono presentate, e successivamente commentate, alcune immagini utili anche a definire 
l’indicatore luoghi: 
 

                                                
6 ibidem 
7 Obiettivi specifici di apprendimento desunti dalle “Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella 
Scuola Primaria” (classi I-III) 
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- Autobus di linea 
- Scuola bus 
- Taxi cittadini 
- Treno fermo in una stazione ferroviaria 

 
Successivamente, viene proposto l’ascolto e il riconoscimento dei seguenti traks d’ascolto di 
suoni/ rumori concreti, registrati su cd, chiedendo ai bambini di indicare quali di essi si prestano 
a fornire un suono ‘adeguato’ alle immagini visionate8:  

- autobus in viaggio 
- campanella dell’autobus (per prenotare la fermata) 
- traffico cittadino 
- auto che passa 
- treno intercity che passa 
- fischio di treno a vapore 
- sferragliare di treno a vapore 
- nitrito di cavallo 
- galoppo 
- carrozza trainata da cavalli 

                                                
8 suoni concreti possono essere anche scaricati gratuitamente da internet cercando, con google, sotto la voce “sound 
effects” 



 
Si propone quindi ai bambini di ricostruire, e porre in successione temporale, le azioni che   oggi 
essi compiono per prendere il mezzo di trasporto pubblico che li conduce a scuola (aspettare 
l’autobus; salire; scherzare con gli amici durante il tragitto; suonare il campanello per prenotare 
la fermata; scendere dall’autobus). 
Per indurre una appropriazione affettivo-cognitiva delle sequenze temporali e delle azioni 
individuate, vengono ricostruite le fasi attraverso i suoni servendoci di strumenti e oggetti sonori 
a nostra disposizione: con clacson, trombette, campanelli di bicicletta, ecc., si ricostruirà il 
traffico della strada; con un triangolo il campanello dell’autobus; con la voce, le grida e le risate 
dei bambini; ecc…)9. 
Possiamo allenarci ad usare un sistema di misurazione convenzionale del tempo eseguendo i 
suoni in ‘partitura’  e assegnando loro una durata precisa. In tal modo, anche i bambini più 
piccoli possono sperimentare, a livello pratico e manipolativo, durate temporali diverse : breve, 
lunga, lunghissima, ciclicità, permanenza, abituandosi, nel contempo, a ‘leggere’, interpretare e 
costruire grafici temporali. 
 

 
Esempio: 
 
traffico          
risate/voci         
Salire/passi         
campanello        

 
 

 
durata del box: 1 tempo 10. 
 = trombette, clacson, campanelli di bicicletta, ecc… Si può chiedere ai bambini di portare a 
scuola oggetti e giochi sonori che hanno a casa   
 =  vociare, ridere, parlare 
 =  passi 
  = triangolo 
 
I bambini, divisi in gruppi, si alterneranno nell’esecuzione con scansioni temporali misurate; 
successivamente, potranno da soli comporre altre partiture  analoghe, relative, per esempio, 
all’ambiente “stazione ferroviaria”,  utilizzando altri simboli da loro inventati e scansioni 
temporali diverse (ma sempre ‘misurate’ e scandite in successione in modo da impratichire 
sistemi di misurazione del tempo).  
 
Un’ulteriore fase del lavoro relativo al copione dell’oggi può interessare il coinvolgimento 
musicale-motorio attraverso l’esecuzione del gioco motorio cantato  The wheels on the bus 
(popolare, Stati Uniti). Lo scopo è quello di rinforzare il percorso contenutistico- metodologico 
svolto lasciando, nel contempo, la possibilità ai bambini di ricrearlo a piacere (anche 
invertendone l’ordine o inventando, insieme all’insegnante di inglese, lingua comunitaria 
introdotta nella scuola Primaria, nuove strofe). Gli agenti dell’azione possono cambiare, a 
piacimento (possono, per esempio,  essere introdotti i nomi dei compagni e le azioni da essi 
compiute). 
 

                                                
9 Cfr. anche E.Maule, Per una didattica attiva del paesaggio sonoro, OSI, Orff Schulwerk Italiana, Musikit, Brescia 
2005 
10 Sistema di scrittura utilizzata: TUBS (Time United box system) 



 
 
 
 
 

The Wheels On the Bus  
 

 
 
 
 
 
 
The Wheels On the Bus  
The wheels on the bus go round and round; 
round and round;  
round and round.  
The wheels on the bus go round and round,  
all through the town!  
( imitare, roteando le mani una sopra l’altra, le ruote che girano. Far ondeggiare le mani 
nell’ultimo verso) 

The horn on the bus goes beep, beep, beep;  
beep, beep beep;  
beep, beep, beep.  
The horn on the bus goes beep, beep, beep;  
all through the town!  
( Chiudere una mano a pugno  e premerci contro l’altra. Far ondeggiare le mani nell’ultimo 
verso)  

The wipers on the bus go swish, swish, swish;  
swish, swish, swish;  
swish, swish, swish.  
The wipers on the bus go swish, swish, swish,  
all through the town!  
(Incrociare l’indice della mano destra e della sinistra riportandoli, poi, paralleli. Far ondeggiare 
le mani nell’ultimo verso)  



The people on the bus go up and down;  
up and down;  
up and down.  
The people on the bus go up and down,  
all through the town!  
(Sollevarsi sulle punte e accucciarsi a tempo. Far ondeggiare le mani nell’ultimo verso)  

The babies on the bus go waa, waa, waa;  
waa, waa, waa;  
waa, waa, waa.  
The babies on the bus go waa, waa, waa,  
all through the town!  
(Portare le mani agli occhi fingendo di piangere. Far ondeggiare le mani nell’ultimo verso)  

The parents on the bus go shh, shh, shh;  
shh, shh, shh;  
shh, shh, shh.  
The parents on the bus go shh, shh, shh,  
all through the town!  
(Portare l’indice alla bocca, a tempo. Far ondeggiare le mani nell’ultimo verso)  

The signals on the bus go blink, blink, blink;  
blink, blink, blink;  
blink, blink, blink.  
The signals on the bus go blink, blink, blink,  
all through the town!  
(Fingere di premere il campanello dell’autobus, a tempo. Far ondeggiare le mani nell’ultimo 
verso)  

The motor on the bus goes zoom, zoom, zoom;  
zoom, zoom, zoom;  
zoom, zoom, zoom.  
The motor on the bus goes zoom, zoom, zoom,  
all through the town!  
( fingere di essere al volante e sterzare a tempo. Far ondeggiare le mani nell’ultimo verso) 

Esempi di varianti testuali: inventare nuove strofe 

The doors on the bus go open and shut; 
Open and shut; 
Open and shut. 
The doors on the bus go open and shut; 
all through the town. 

(Portare le braccia in avanti e poi richiuderle sul petto) 

The Driver on the bus says "Move on back, 
move on back, move on back;" 
The Driver on the bus says "Move on back", 
all through the town. 



(Portare il piede destro in avanti e poi indietro a tempo) 

 
 

Il grafico del copione  
 

A questo punto, possiamo proporre il grafico relativo al “copione”  VIAGGIARE OGGI, 
ricostruito con l’ausilio di suoni e  musiche: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

lunedi martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

                       

       OGGETTI: 
- Il taxi 
- L’autobus 
- L’automobile 
- Il  treno …. 
  

 

           AGENTI: 
- L’autista 
- Il ferroviere… 
-  
-  
-  
 

LUOGHI: 
- La strada 
- La fermata 
- La stazione… 
 
 

VIAGGIARE 
OGGI: 

trasporti 

              AZIONI 

IL VIAGGIO QUOTIDIANO 
• Uscire di casa 
• Compiere il tragitto a piedi 
• Aspettare il pulmino 
• Salire 
• Scherzare con i compagni 
• Suonare il campanello 
• Scendere 
 

 
 
  

            TEMPI:  
- Quando si viaggia? 
- Periodicamente: fine settimana; 

estate 
- Nella  giornata  
- Quando tempo si impiega in 

viaggio? 
 



 
 
 
2. Viaggiare al tempo dei bisnonni. 
 
Per ricostruire il copione del passato (sotto schematizzato) possiamo proporre in un primo 
momento  scansioni di lavoro analoghe a quelle descritte in precedenza. 
Al fine di definire l’indicatore luoghi di un tempo, vengono presentate e commentate le seguenti 
immagini11 chiedendo ai bambini di abbinarvi i suoni concreti, tra quelli già elencati sopra e 
riproposti all’ascolto,  più adatti a descriverle: 

 

 

Vetturini  in attesa di clienti (Foto del primo '900) 

            

Carrozza con cocchiere probabilmente ‘padronale’         Treno a vapore 
 
La ricostruzione espressiva del paesaggio sonoro antico ci consente di accogliere affettivamente 
il percorso di conoscenza e di sperimentare a livello pratico, ancora una volta, ‘sistemi di 
misurazione convenzionale del tempo’. Forniamo un esempio di possibile partitura, adattabile a 
piacere. I bambini possono da soli costruire altre sequenze come, per esempio, quelle riferite 
precipuamente al viaggio in treno. 
 

 
 
 

                                                
 



 
 
 

Viaggiare in carrozza: ricostruzione espressiva del paesaggio sonoro 
 
trotto   ω  ω   ω  ω ω  ω   ω  ω   ω  ω ω  ω ω  ω ω  ω 

frusta ↑      ↑               
Ruote/selciato         
Voce vetturino    Arri Ho    
 
 
ω : nacchere da tavolo; noci di cocco; agogò di legno; woodblocks, conchiglie “capesante” (a 
piacere); 
↑  : corda sbattuta sul pavimento; frusta di bambù (praticare una fessura laterale, servendosi di 
un seghetto didattico) in un bastone di bambù senza nodi (percuotere il bastone contro il palmo 
dell’altra mano); righello di plastica fermato con una mano sul banco mentre si fa vibrare la 
parte esterna sporgente dal bordo del banco; 
 : kokiriko, anche autocostruito, o xilofono circolare del kenia, autocostruito o acquistato 
presso le botteghe di ‘altro mercato’. In alternativa: sfregare raschiatoi, conchiglie “capesante”, 
ecc. 
 
Abbiamo quindi costruito una mappa di suoni “di una volta” e di quelli attuali: 
 
 

 

 
 

 
L’attività che  segue prevede di accostarci in modo attivo, con la tecnica del “suoniamoci su”12, 
alle musiche  d’autore che simbolicamente ricostruiscono il paesaggio da noi considerato. Un 
Galop di I.Strawinkij13 può essere da noi accompagnato con i suoni delle fruste, delle ruote sul 
selciato, degli zoccoli dei cavalli seguendo, con gli strumenti e gli oggetti sonori sopra descritti, 

                                                
12 G. Piazza , Suoniamoci su…Sonorizzazioni di gruppo su playback, Ricordi, Milano 1994 
13 Composto nel 1916; pubblicato a Ginevra, ed.Henn, nel 1917; dedicato a Eugenia Errazuriz; il Galop fa parte dei 
Cinque pezzi facili a quattro mani per pianoforte 
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l’andamento della musica, interpretandone spontaneamente la dinamica, l’agogica, la forma. 
Abbiamo così aggiunto al nostro ‘copione’ un elemento ulteriore per spiegare l’indicatore luoghi 
facendo comprendere come questi possano essere connotati dai linguaggi espressivi 
storicamente segnati. 
 
Eseguendo poi  Un principe a cavallo14, gioco motorio cantato appartenente alla tradizione 
infantile di un tempo, possiamo accostarci al mondo ludico dei nonni piccini  e cogliere le 
funzioni del canto e delle danze infantili facendone risaltare la loro importanza quale modalità di 
appropriazione del mondo adulto. 

 
 
 
 
 
 
 

Un principe a cavallo  
 
 
 

 
 

 
 
Testo 
Un principe a cavallo, cavallo, cavallo, 
un principe a cavallo, farì farà farum. 
 
Esecuzione del gioco 
“I bambini stanno seduti in ordine sparso, distanziati l’uno dall’altro in modo da lasciare libero 
il passaggio tra di loro. Mentre si canta, un bambini “principe”, cammina o saltella o galoppa tra 
i compagni seguendo un percorso serpentino. Alla fine della strofa si ferma davanti ad un 
bambino e gli chiede (parlando): Vuoi venire con me? 
Se il bambino risponde sì, si alza e prosegue in fila dietro il principe. Se risponde di no, rimane 
al suo posto e il principe continua per la sua strada. Via via che i bambini accettano l’invito del 
principe si mettono in fondo al “corteo”. Essendo “a cavallo” non si tengono per mano. Quando 
tutti sono stati invitati si ricanta la strofa un’altra volta e sull’ultima parola “farum”) ognuno 
ritorna al suo posto”15. 

 

                                                
14 la danza, proveniente dalla Svizzera, è desunta da G.Staccioli, P. Ritscher, Apriteci le porte. Giochi di musica e 
movimento per la scuola materna ed elementare, Giunti Lisciani, Teramo 1988, pp.93-94 
15 ibidem 



Due ulteriori proposte musicali-motorie ci consentono di individuare, per linee di sviluppo16, le 
più macroscopiche differenze stilistiche epocali che caratterizzano i repertori del passato 
contrassegnati ‘tematicamente’. La proposta, in questa sede limitata a presentare i materiali e la 
coreografia delle danze, dovrebbe prevedere un confronto finale da i tre brani musicali 
(comprendendovi anche il Galop di Strawinskij), in modo da far emergere : le tipologie di timbri 
utilizzati, la forma, l’andamento ritmico e melodico, ecc. . Con l’ausilio di alcune fonti 
iconografiche d’epoca, inoltre, si chiederà ai bambini di ipotizzare, preliminarmente, possibili 
movenze adatte per realizzare le danze. 
 
Danza in stile “Medioevo”, ovvero, “dell’epoca dei castelli”: Trotto, anonimo del XIV secolo 
(centro Italia) 
La danza verrà eseguita con le seguenti figure ‘filologiche’ desunte dalle fonti iconografiche:  

- carola (girotondo);  
- trescone: il cerchio si apre e il capofila conduce la catena di danzatori  a serpentina 

occupando tutto lo spazio disponibile;  
- chiocciola: il capo danza forma, con il trescone di danzatori, una spirale chiusa in se stessa 

(chiocciola). Per sciogliere la chiocciola dovrà, una volta arrivato al centro, girarsi di spalle e 
ripercorrere la strada all’incontrario;  

- passare sotto ai ponti: il capodanza formerà un ponte unendo le mani con il danzatore che 
sta dietro di lui. Le coppie che seguono passeranno sotto il ‘ponte’ e faranno altrettanto, andando 
ad ‘ingrossare’ il ponte esistente. Quando tutti i danzatori saranno passati, il ponte si scioglierà a 
partire dai primi due danzatori capofila ritornando, così, a formare una catena; 

- passare sotto agli archi: il capo danza farà passare il trescone sotto all’arco formato dalle 
braccia (destro e sinistro) degli ultimi due danzatori . 
 
La coreografia descritta può essere realizzata con qualsiasi altra musica ‘medievale’ destinata 
alla danza (ballata, estampida ecc.). 

 
Danza in stile “Rinascimento”: Branle des chevaux (Thoinot Arbeau)17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 M.Jeffreys, L’insegnamento della storia secondo l metodo delle “linee di sviluppo”, La Nuova Italia, Firenze 1964 
17 La danza proposta è contenuta nel trattato Orchésographie (1588), nel quale l’autore descrive passi e figure di 
cinquanta danze  dell’epoca, corredate di numerose illustrazioni ed esempi musicali. Tali danze erano destinate alla 
nobiltà e praticate prevalentemente nel sud della Francia. Il brano può essere anche reperito in internet.  
Si precisa che l’esecuzione strumentale, come d’uso all’epoca, poteva essere realizzata “con ogni sorta de’ strumenti”; 
la linea melodica era abbellita a piacere mediante la tecnica delle diminuzioni. Esistono, così, in commercio, 
innumerevoli varianti della stessa danza.  
 



Branle des chevaux 

 
 
Attraverso un confronto tra i due diversi modi di rappresentare visivamente lo stesso brano, si 
possono condurre i bambini ad evidenziare le più generali differenze tra la scrittura musicale di 
oggi e di quella dei tempi di Arbeau (uso delle note tonde e nere > uso di rombi bianchi; ‘chiavi’ 
scritte in modo diverso, ecc.). 
 
 
 

 
 
Realizzazione della danza 
 
La danza si svolge a coppie, in cerchio. 
 
Melodia a) Le coppie, tenendosi per mano e con le braccia tese (formando, così, un girotondo in 
due), compiono un giro completo con quattro passi di branle [passo di branle:  due passi doppi a 
sinistra- ovvero il piede sinistro apre, il destro accosta- e due molto più piccoli verso destra]. 
 
Melodia b) Il danzatore esterno al cerchio batte, a tempo, due volte il piede destro (zoccolo del 
cavallo) a terra;  apre quindi lateralmente il piede destro e riunisce con il sinistro; compie, 
sempre a tempo e con quattro passetti, un giro su se stesso verso destra ritornando in posizione 



di partenza di fronte al compagno. Il danzatore all’interno del cerchio ripete poi la stessa 
sequenza.  La sequenza viene ripetuta una seconda volta. 
 
Scansioni ritmiche e sonorizzazioni 
L’ultima  proposta consiste nell’utilizzare la musica e i suoni per attivare strategie propedeutiche 
all’uso della fonte scritta in classe, per promuovere competenze ritmiche con il supporto della 
scansione verbale e per affinare la capacità di attribuire significati ai suoni scegliendo quelli più 
adatti ad esaltare il significato verbale. 
Proponiamo, a titolo esemplificativo, due testi: una filastrocca popolare destinata ai più piccoli 
di prima e seconda classe e uno, tratto dalla letteratura per l’infanzia, adatto anche ai più 
grandicelli di terza. In entrambi i casi il ‘soggetto’ è il cavallo, visto come mezzo di trasporto 
consueto nella cultura di un tempo e come agente della vita quotidiana. 
 
 
 
 
Cavallino trotta trotta 
 
Cavallino trotta trotta, 
che ti salto sulla groppa; 
trotta trotta in Gran Bretagna, 
a pigliar il pan di Spagna; 
trotta trotta in Delfinato, 
a pigliare il pan pepato, 
trotta trotta e torna qui 
che c’è il pan di tutti i dì. 
 
Possiamo far scandire la filastrocca ai bambini approntando semplici partiture ritmico-verbale 
come la seguente: 
 

 
Parlato CA- VAL- LI- NO TROT- TA TROT- TA 
trotto ω  

ω 
ω ω 

ω 
ω ω  ω ω ω  ω ω 

Frusta →   →   →   →   

 
 

I due cavalli 
(Favole, Fiabe e racconti, Lev Tolstoj, 1828-1910) 

 
 
 
 
 
Due cavalli trasportavano due carichi. Il 
cavallo davanti andava bene ma quello 
dietro era pigro. L’uomo iniziò a 
impilare il carico del cavallo di dietro su 
quello davanti; quando l’ebbe trasferito 
tutto, il cavallo di dietro trovò più facile 

Introduzione: si sonorizza il paesaggio 
sonoro della strada di un tempo con le 
modalità sopra riportate. 
 
Andamento del trotto e del galoppo 
 
Woodblocks,  conchiglie, sassi (o altro) 
riproducono una scansione ritmica decisa 
dai bambini 
Ostinato ritmico che riproduce il trotto 



andare e disse al cavallo davanti: 
“Affaticati e suda! Più ci proverai e più ci 
patirai”. Quando raggiunsero la taverna, il 
proprietario disse: “Perché dovrei 
foraggiare due cavalli quando uno solo 
può portare tutto? Sarebbe stato meglio se 
avessi dato solo a uno tutto il cibo che 
voleva e avessi tagliato la gola all’altro, 
almeno ne avrei avuto la pelle”. 
Così fece.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rintocchi di campana “a morto” 
utilizzando un tubo idraulico di alluminio 
appoggiato sopra a due striscioline di 
gommapiuma. 
 
Finale: come l’introduzione 

 
 
I ragazzi più grandicelli possono sonorizzare un testo scritto dalle valenze più propriamente 
‘storiche’, come il seguente. 
 

Per saperne di più: cocchieri e vetturini 

Fino  ai primi decenni del ‘900 il cavallo, e con esso il mulo o l’asino, erano ancora  di grande 
utilità  ed  usati esclusivamente come forza motrice.  
[ Ostinati ritmici, inventati dai ragazzi, con i suoni di strada di un tempo] 
L’interesse per il cavallo diminuì progressivamente con la scomparsa delle diligenze e con l’ 
adozione degli autobus. 
[ Ostinati ritmici, inventati dai ragazzi, con i suoni di strada di oggi] 
L’ animale rimase utilizzato, sia  pure in parte, per i trasporti su percorsi piuttosto brevi e per 
traffici che imponevano numerose fermate, in quanto si dimostrava più economico dell’ impiego 
di automezzi, come ad esempio nella distribuzione del latte. In molte zone, in luogo del cavallo  
si preferiva il mulo, più adatto  al lavoro nei campi, sia per il trasporto a traino  che  a basto. 
[ Stacco di suoni concreti: versi del mulo, del cavallo; carro trainato…] 
Nelle zone più povere e per i lavori più  leggeri  invece la preferenza era data all’asino, animale   
più resistente alla fatica. 
[Ragli d’asino prodotti con la voce] 
Alla scomparsa del cavallo  seguì,  di conseguenza,  la scomparsa di tutti i  mestieri inerenti: 
quello del cocchiere prima di tutti. 
[Si esegue la ‘partitura’ del cocchiere o altra analoga inventata dai ragazzi] 
I cocchieri erano di due categorie : il  padronale  ed il cocchiere  da piazza. 
Il primo era  alle  dipendenze di un possessore di carrozza e cavallo, ossia di un ricco borghese . 
Il suo compito  consisteva nella esecuzione di tutto il servizio che il possesso dell’ animale 
comportava : pulizia del veicolo, pulizia del cavallo  o dei cavalli, strigliatura, alimentazione.  
[Costruzione di partiture ritmiche che richiamano le azioni compiute dal cocchiere: effetti sonori 
d’acqua servendosi di bacinelle, bottiglie, bastoni della pioggia…; effetti di strigliatura 
servendosi di spazzole o grattando la pelle di tamburi…] 
Nelle giornate in cui il padrone voleva andare in carrozza  con la famiglia indossava la  divisa su 
cui  spiccavano ben evidenti  le cifre del casato dei padroni, nonché tuba e guanti bianchi. 
Il cocchiere da piazza  esercitava il suo mestiere  mettendosi a disposizione del pubblico  che 
doveva raggiungere per lo più la   stazione ferroviaria  o  altre località vicine. Ad egli era 
affidata la sicurezza e la velocità di movimento dei viaggiatori sugli omnibus a quattro cavalli, 



sui tanti fiacre destinati a un uso meno collettivo, su quei veicoli dalle alte ruote chiamati 
corricoli. 
[Ostinati ritmici che richiamano le varie andature del cavallo: trotto, galoppo] 
Era un mestiere che a mala pena  garantiva la sopravvivenza  del lavoratore , della famiglia e 
del  cavallo. 
Il guidatore di un carro qualunque va detto invece trainiere. 
[ Finale: suoni di strada di un tempo] 

 
IL COPIONE “VIAGGIARE UNA VOLTA CON I MEZZI DI 

TRASPORTO” 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           AGENTI: 
- Il cocchiere 
- Il vetturino  
- Il cavallo 
- Il  macchinista 
 

             LUOGHI: 
 
- Stazione di vetturini 
- Strada 
- Piazza 
- Stazione ferroviaria 
- …. 
 

             
 

       OGGETTI: 
- La carrozza 
- Il carro 
- Il fiacre 
- Il treno a vapore 
- …. 
 

 

AZIONI (cocchiere/vetturino): 
 
o Pulire gli animali, la 

carrozza… 
o Sfamare, dissetare, 

strigliare, ferrare i 
cavalli 

o Imbrigliare gli 
animali 

o Attaccare la carrozza, 
il fiacre 

o Aspettare/ richiamare 
i clienti 

o Percorrere i tragitti 
o ---- 

 
 

VIAGGIARE AL 
TEMPO DEI 
BISNONNI 

 


