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Una musica da paura! 
 
 
La paura è un’emozione primaria di difesa, la quale viene stimolata da una situazione di 

pericolo, che può essere sia reale, anticipata dalla previsione, evocata dal ricordo o prodotta 

dalla fantasia. 

E quale miglior strumento, se non la musica, per indagare e conoscere  emozioni e soprattutto 

paure infantili? 

Il progetto didattico che vi proponiamo coinvolge i bambini della scuola primaria, all’interno del 

quale la musica ha un ruolo predominante: aiutare i piccoli alunni ad esternare, definire e – 

successivamente – esorcizzare le proprie emozioni negative. 

Ma che tipo di sonorità utilizzare? 

Principalmente colonne sonore:  la paura ha difatti trovato la sua massima espressione sonora 

in queste, diventando fonte d’ispirazione per molti compositori ed autori di brani musicali; in 

secondo luogo anche suoni (come lo sparo di una pistola, un  temporale, delle campane a 

festa, la risata gioiosa di un bambino) e brani di musica classica. 

Innanzitutto dovremmo creare due differenti playlist, una di “Musiche paurose” ed un’altra di 

“Musiche gioiose”: per un miglior ascolto evocativo si consiglia di creare un elenco in cui prima 

siano presenti  i suoni, successivamente i brani di musica classica (o di altro genere) ed infine 

le colonne sonore. 

 

Il progetto potrà essere svolto all’interno di un’aula scolastica, per un tempo di circa 6 ore per 

classe (logicamente frazionabili); strumenti, materiali e metodologie per lo svolgimento del 

lavoro sono le seguenti: 

• Triangolo (strumento musicale): verrà utilizzato nei momenti di inizio e conclusione 

dell’ascolto dei brani musicali; durante l’ascolto i bambini si posizioneranno seduti al 

proprio posto con braccia incrociate, testa appoggiata sopra queste ultime e occhi 

chiusi, il tutto in rigoroso silenzio; il triangolo verrà fatto suonare una volta due secondi 

prima d’iniziare l’ascolto, e un’altra volta alla fine dell’ascolto; a questo punto i bambini 

si potranno risvegliare; 



• Brani musicali: come già detto, saranno conservati in due distinti CD, il primo composto 

da “musiche paurose”, il secondo conterrà musiche che hanno chiari tratti di positività, 

piacere, divertimento, serenità; 

• Stereo CD: sarà utilizzato in classe per l’ascolto dei brani; 

• Matite colorate, fogli bianchi da disegno: saranno utilizzati dai bambini per 

rappresentare graficamente le loro paure; 

• Materiale cartaceo per cartelloni e pennarelli: verrà utilizzato dall’insegnante e vi 

verranno trascritti i nomi delle paure; 

• Viaggi di fantasia: sono racconti, storie paragonabili ad esercizi d’immaginazione, i quali 

aiuteranno il bambino a riallacciarsi ad immagini positive contenute dentro di sé. 

 

Ed ora vi riporto la mia esperienza. 

Prima di tutto ho presentato il progetto in ogni aula, parlando apertamente con i bambini e 

paragonandoglielo ad un gioco, ad un’attività creativa e nuova per “fare musica”. In ogni 

classe gli alunni hanno reagito subito in maniera positiva, vivendo il percorso in modo 

interessato e responsabile, facendo confluire nel proprio lavoro le caratteristiche tipiche della 

loro età evolutiva. 

In ogni gruppo-classe il primo incontro è stato prevalentemente di ascolto evocativo (la musica 

va a sollecitare ricordi ed associazioni): prima di tutto sono stati ascoltati i frammenti musicali 

“paurosi”; poi sono state individuate le paure: singolarmente ogni alunno ha espresso il suo 

parere su quale sia stato il suono più pauroso tra quelli ascoltati. La cosa importante che vorrei 

sottolineare è una sorta di inversa proporzionalità che si è verificata nella classifica di questi 

suoni: partendo dalla classe prima, fino ad arrivare alla classe quinta, c’è stato uno 

spostamento di interesse nei confronti delle paure, ovvero, tra gli alunni più piccoli hanno 

ricevuto maggiori “attenzioni” i suoni paurosi fantastici (come una porta che cigola – tipica dei 

film horror – ed una risata “satanica”), mentre andando ad accrescere l’età degli alunni 

vedremo che le attenzioni cominciano a spostarsi verso suoni molto più vicini alla realtà, 

fonemi che si possono vivere e “toccare con mano” (proprio come un tuono, un temporale o il 

ruggito di un leone). Successivamente si è passati all’ascolto dei brani e delle colonne sonore: 

spesso sono riaffiorati ricordi, in particolare fra i bambini delle classi quarta e quinta, ed anche 

qualche sogno, ma certamente il primato è andato alle impressioni immediate provocate dai 

brani. 

Successivamente le paure individuate dai bambini sono state annotate su di un cartellone: 

singolarmente ed in maniera ordinata ogni alunno ha espresso la propria emozione vissuta 

durante l’ascolto, e vi ha abbinato un colore; i colori sono difatti considerati lo specchio 

dell’animo dei bambini, possono aiutare tanto noi educatori a trarre indicazioni sulla 

personalità dell’individuo che abbiamo di fronte, rivelandoci le sue parti più nascoste.  

Con questa tabella riportiamo l’elenco delle “paure” dei bambini con accanto i colori che sono 

stati abbinati: 



 
Animali feroci  

Omicidio  

Fantasmi  

Ladri  

Guerra  

Stregone cattivo  

Temporale  

Mostro  

Orco cattivo  

Assassino  

Il diavolo che brucia degli angeli  

Fuoco  

Scheletri  

Zombie  

Lupo mannaro  

Uomo di lava  

Perdere la mamma  

Incidente  

Smigol (Golum)  

Violenza fisica (essere picchiati)  

Diavolo  

Vampiro  

Funerale di mamma  

Sparo  

Pistole  

Sangue  

Una persona morta  

Insetti  



Ragni  

Rapimento  

Morte  

Un leone che mi aggredisce  

Urla  

Essere inseguiti  

Rimanere soli  

Buio  

Alieni  

Morte dei propri genitori  

Morte dei parenti  

Rumori molto forti  

 
 
 
 
 
 
Con il seguente grafico andiamo a rappresentare la distribuzione dei colori: 

 

 

 

 



Mentre con il seguente grafico andiamo a rappresentare la classifica delle “paure”, ovvero 
quante volte sono state nominate: 

 



 
La parola assassino è l’unica che viene nominata in ogni classe, mentre rapimento viene 

nominata dalla classe terza in poi. 

Come durante l’ascolto dei “suoni paurosi”, anche nell’ascolto dei brani si è verificato uno 

spostamento d’interesse nei confronti delle paure: nelle classi prima e seconda sono più 

numerose le paure fantastiche che nelle restanti classi, in cui invece aumentano le paure reali: 

 

Classi Paure 
fantastiche 

Paure 
reali 

1 5 6 
2 7 5 
3 3 13 
4 1 8 
5 0 9 

 
fino ad arrivare alla classe quinta in cui sono state nominate solo paure reali. 

Successivamente è stato proposto ai bambini di individuare quegli strumenti musicali che 

fossero più paurosi, proponendo delle domande dirette: Perché queste musiche “hanno paura”? 

Da cosa lo puoi capire? Quali sono gli strumenti musicali che secondo te “hanno avuto più 

paura”? 

Quelli che hanno riscosso più successo sono stati i tamburi e i violini, seguiti da trombe ed 

organo; interessante è anche il fatto che non pochi alunni abbiano dato un giudizio su come 

sono utilizzati questi strumenti nei brani ascoltati: difatti parlano di un crescendo musicale, di 

toni forti, acuti, di voci che sembrano apparentemente tranquille ma che poi crescono fino a 

sembrare delle urla. 

È evidente da questi primi risultati che la musica comunica ed emoziona molto più di quello che 

può sembrare, tanto da far scaturire e risvegliare ricordi, sentimenti, paure inconsce che 

difficilmente sarebbero state “comunicate” e comprese dagli stessi soggetti in maniera così 

consapevole e serena. Ogni bambino ha saputo esprimersi verbalmente, a modo suo, ma con 

chiarezza e decisione. 

Poi siamo passati all’attività che più li ha divertiti: la drammatizzazione. 

I bambini hanno rappresentato in gruppi da tre massimo cinque componenti, alcune musiche: 

volta per volta sono stati chiamati alcuni alunni a fianco della cattedra; prima di iniziare ho 

fatto ascoltare loro (circa trenta secondi) il brano che avrebbero successivamente 

rappresentato, così da poter riscuotere in loro le emozioni precedentemente vissute; poi ho 

lasciato qualche istante per far sì che il gruppo si consultasse e decidesse cosa improvvisare. 

Risate e divertimento non sono mancati! 

In seguito siamo passati all’attività grafico-pittorica: disegniamo la “paura” di queste musiche. 

Anche questo è stato un momento di alta concentrazione ed impegno per i piccoli studenti: 

ognuno ha dato il massimo relativamente alle proprie capacità intellettive. 



 

 

Ed infine arriva il momento di “scacciare” queste paure andando a chiedere aiuto ad altre 

musiche: ai bambini sarà ora proposto l’ascolto di suoni e brani che infondono positività e 

serenità, creando effetti di distensione e rilassamento su ognuno di loro; (sarà importante fare 

ascoltare queste “musiche gioiose” anche durante l’elaborazione dei disegni “gioiosi”).  

Dopo essersi ben rilassati con questi brani, proporremo loro un “viaggio di fantasia”, la 

ciliegina sulla torta di questo progetto: un racconto paragonabile ad un esercizio 

d’immaginazione, appunto di fantasia, il quale aiuterà gli alunni a riallacciarsi ad immagini 

positive contenute dentro di loro. Dopodiché i bambini rappresenteranno graficamente ciò che 

hanno visto durante l’ascolto delle storie. 

Il linguaggio musicale è perciò strettamente legato ai nostri stati emotivi interiori, alle nostre 

dinamiche emotive, tanto da poter controllare ed influenzare le nostre risposte emozionali.  

Con questo progetto didattico potrete notare come la musica può entrare così in profondità, 

soprattutto fra i bambini, individui dotati di una sensibilità spesso scarsamente considerata. 

 


