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Proposte per ripensare  
il nostro lavoro a scuola. 

di Cecilia Pizzorno e Luisella Rosatti 

 
 

 GIOCHI D’ACCOGLIENZA 
Hanno lo scopo di  riscaldare l’atmosfera e sciogliere il gruppo, attraverso  

l’ascolto di brani musicali scelti per ciascun gioco, in base a particolari strutture 
ritmiche, alla presenza di pause (i buchi sonori), o alla forma (es. A-B-A) .  

Ascolto e partecipazione attiva rappresentano il fulcro del momento 
dell’accoglienza. 

Ogni partecipante è sollecitato ad ascoltare attentamente la musica in 
questione. L’ascolto attento, che sembra in secondo piano, è l’attività che  
permette la partecipazione di ciascuno  al gioco, sia attraverso il riconoscimento 
della forma-struttura del brano, sia tramite semplici performance motorie e vocali 
che ne riproducano le articolazioni ritmiche più evidenti. Si sviluppa e si consolida 
in tal modo la capacità di sincronizzarsi con i brani proposti, sia attraverso il 
movimento del corpo (o parti di esso), che attraverso la parola (contemporaneità 
degli accenti  tonici e scansione della musica). 

  

Buongiorno, ciao, ciao, ciao. 

e Mozart, Danze Germane K 586 n. 8. 

 
La Danza K 586 di Mozart è un brano orchestrale diviso in tra parti: “A B A”. 

I partecipanti sono disposti in cerchio, in piedi, rivolti al centro. Il conduttore si 
sistema in mezzo al cerchio e senza dare alcuna consegna, attiva la musica 
ed inizia i saluti. 

Nella parte “A“ si evidenziano delle cellule ritmiche ripetute, che permettono 
una sovrapposizione verbale alle parole “Buongiorno, ciao, ciao, ciao”  (la 



prima volta, non essendoci segnali d’inizio del brano, si incomincerà 
solamente con “ciao, ciao, ciao”). Il conduttore saluta a voce alta e stringe 
la mano sul “Buongiorno”, mentre la muove in aria sul “ciao”. Ad ogni 
ripetizione saluta una persona diversa. Questo permette ai partecipanti di 
riconoscere la sequenza ritmica legata al saluto e di attivarsi individualmente 
per allargare il gioco nel coinvolgimento generale.  

Al cambiamento della musica, nella parte che chiameremo “B”, ogni 
partecipante interpreta liberamente  il nuovo andamento musicale, facendo 
attenzione a riprendere il saluto nel momento in cui avviene la ripresa di “A”. 

Se i bambini con cui si gioca sono molto piccoli, è utile semplificare i 
movimenti, sostituendo ad esempio l’inchino alla stretta di mano. 

Con i bambini più grandi nella parte “B” si possono formare piccoli cerchi o 
due grandi cerchi concentrici  per riprendere il saluto in una disposizione 
diversa da quella iniziale. 

 

Per salutarci.  

e Break Mixer 

 
I partecipanti sono disposti in piedi, in cerchio. 

All’avvio della musica, ciascuno rileva  la pulsazione ritmica del brano 
(scansione isocrona1) con movimento libero del corpo. Il conduttore del 
gioco propone alcuni gesti che accentuano la scansione isocrona, 
incoraggiandone l’imitazione.  

Durante l’ascolto in movimento non si potrà fare a meno di cogliere lo stop 
(silenzio) che la musica presenta più volte nel corso del pezzo. Dopo aver 
sperimentato l’immobilità, si cercherà di riempire il buco sonoro con un saluto 
gestuale. Ad un successivo ascolto la pausa può essere rimarcata ed 
evidenziata con un gesto/suono. 

Una variante del gioco prevede l’inserimento ad incastro dello stop motorio e 
di un saluto parlato (ciao, buongiorno, Guten Morgen, bye…) nel buco 
sonoro. 

Il gioco può essere sperimentato con musiche che presentino via via degli 
stop meno evidenti. 

e Ray Briant, Treesome 

e Delibes, Pizzicato Polka 

                                                 
1 La scansione isocrona o pulsazione costituisce l’elemento regolare ricorrente all’interno del ritmo 
misurato (si potrebbe dire “l’orologio” del brano). Il senso ritmico si fonda sulla percezione di questa 
scansione isocrona che è presente nella maggior parte delle musiche ascoltate; su di essa si 
organizzano i rapporti di durata, cioè la ritmica vera e propria. 

 



 GIOCHI DI RELAZIONE e fiducia 
Hanno lo scopo di migliorare l’interazione tra gli individui del gruppo, 

attraverso un’attività di ascolto condiviso.  

Sono giochi che si realizzano generalmente a coppie. Uno dei due 
partecipanti si sintonizza sulla musica proposta ed interpreta con il movimento la 
consegna del gioco in questione. L’imitazione del movimento proposto permette 
al compagno di entrare in relazione con lui e nello stesso tempo di cogliere, 
implicitamente, il processo percettivo messo in atto e gli elementi selettivi che 
hanno guidato le proposte motorie.  

I giochi seguenti sono legati alla sperimentazione gestuale che possiamo 
approfondire nel capitolo “Giochi in movimento”. 

 
Specchi. 

e Kronos Quatret, White Man Sleeps. 

e Kronos Quatret, Mai Nozipo. 

 
Disposizione a coppie. A turno uno dei due partecipanti dirige il gioco, 
compiendo dei movimenti a piacere mentre ascolta la musica. L’altro, 
disponendosi a specchio di fronte a lui, lo segue, imitandolo fedelmente.  

 
Il funambolo.  

e Kronos Quatret, Tilliboyo n.3.  

 
La disposizione è ancora in coppia. Immaginiamo di tendere bene un filo tra 
pollice e indice, permettendo ad un piccolo funambolo di camminarci sopra 
in perfetto equilibrio. Presteremo attenzione affinché non cada.  

La musica suggerisce movimenti lenti, calmi, tranquilli, permettendo ai 
partecipanti di esplorare insieme tutto lo spazio a disposizione, intrecciando 
relazioni con altri “funamboli” 2. 

 

 

                                                 
2 Gioco proposto da Ives Favier nell’ambito del Corso Triennale della scuola di  Animazione 
Musicale del CSMDB di Lecco. 
 



 Giochi Con la voce (che parla) 
I giochi seguenti  riscoprono materiali presenti nell’attività didattica 

quotidiana (letture, filastrocche, poesie, testi scientifici, ecc.) e, attraverso 
l’esplorazione di possibili intonazioni3 o l’appropriazione ritmica dei vari testi, si 
approda ad elementari forme di organizzazione compositiva.  

 
Angoli sonori 

Ogni angolo della stanza è caratterizzato da un preciso evento sonoro: 
intensità normale, forte, sottovoce o piano e silenzio. Sarà importante che 
ciascun bambino sperimenti insieme al gruppo tutti gli spazi (e le rispettive 
norme che determinano l’emissione della voce) per poter variare il gioco 
(attraversamenti, attese, ecc.). 

E’ possibile riprendere il gioco anche con strumenti trasportabili. 

 
I suoni 

Gioco parlato a due cori. 

 

        

  I suoni   son la  voce  delle  cose  .  . una 

 cosa   .  tocca un’altra cosa    .  .  ed il 

 suono   .   .  .   Accade .   .  . 

 

Il testo viene recitato dal primo gruppo che cerca di ottenere l’unisono, 
evidenziando, per esempio con il movimento di una mano, la pulsazione 
sottesa. Il punto presente nel testo indica una pausa (silenzio)pari ad una 
pulsazione. Ove sono presenti due/tre punti la pausa corrisponde a due/tre 
pulsazioni silenziose. 
L’esecuzione può essere variata in intensità, altezza, timbro. 
 
Un secondo gruppo può declamare l’ostinato riportato di seguito,     
sovrapponendolo  al gruppo precedente. 
 

                                                 
3 Parametri o proprietà del suono: timbro, intensità, altezza e durata.   
• Timbro: qualità del suono che permette di riconoscere la fonte che lo ha generato rendendola 

distinta da ogni altra (es. ogni voce umana ha un proprio timbro). 
• Intensità: volume del suono; qualità che permette di distinguere le diverse gradazioni del 

“forte” e del “piano”. 
• Altezza: grado d’intonazione del suono in rapporto all’ “acuto” o al “grave”. 
• Durata: continuità di un suono nel tempo. 
 



Ostinato4: si avrà cura di pensare le parti tra le parentesi, mantenendo però la 
stessa ritmica e stessa velocità. 
  

 

        

  I suoni   [son la]  voce [delle]  cose  .  . . 

 

 
 

Lettura sussurrata.  

Costruiamo un paesaggio sonoro a partire da una stessa lettura, cercando di 
trovare un ritmo ed un respiro comune, dapprima sottovoce, poi con voce 
sussurrata.  

 Variazioni: Figura/ Sfondo 

  - il gruppo esegue la lettura sussurrata all’unisono (sfondo), mentre alcuni 
solisti (figura in primo piano) sonorizzano parti di testo, interpretando 
liberamente parole, sillabe, suoni. 

 - I solisti eseguono, variandole, la prima e l’ultima frase del testo, 
evidenziando l’inizio e la fine.5 

 
 
Il mio suono. 

e Eotimakà6, Lipit n. 1 

  
Ci  si lascia influenzare dal brano ascoltato e ci si mette alla prova nella 
ricerca di quello che si potrà riconosce come il proprio suono, da eseguire 
alternato a silenzio. Si sperimentano tutte le possibili variazioni di intensità, 
durata, intonazione, interpretazione. 

 
 
Cluster sonoro.  

Ogni partecipante cammina nello spazio sperimentando il proprio suono; 
muovendosi lentamente a spirale (da una disposizione distanziata nello 
spazio, di rarefazione, ad una ravvicinata verso il centro, di densità), si 
cercherà di trovare e far risuonare il suono del gruppo, quello cioè che si 
pone in relazione e in ascolto dell’altro . 

                                                 
4 Ostinato: breve formula ritmica o melodica che si ripete più volte e si contrappone al movimento 
delle altre parti. 
5 Gioco proposto da Antonella Talamonti nell’ambito del Corso Triennale della scuola di  
Animazione Musicale del CSMDB di Lecco. 
6 Al màlaiko noskèma della Libera Società di improvvisazione  diretta da Antonella Talamonti. 



 

 

Macchine per leggere il giornale (di John White). 

E’ un gioco pensato per  il più alto numero di partecipanti possibili. 

Ogni esecutore sceglie un articolo di giornale, che contenga otto paragrafi 
piuttosto lunghi (tutto il materiale dovrebbe essere il più diverso possibile). A 
partire da un segnale iniziale accordato, ognuno realizza indipendentemente 
la lettura, interpretando ogni paragrafo nel modo seguente: 

 

 
 

Eseguire questo brano in modo coraggioso e chiaro. La sua durata è 
variabile. 

 



 Giochi In movimento 
La musica è un eccellente mediatore tra mente e corpo, che attiva 

spontaneamente il movimento. 

Muoversi interpretando la musica, ci permette di percepirne la visione 
d’insieme, ovvero la successione delle durate organizzate nel tempo.  

In un brano è possibile riconoscere il forte contrasto percettivo tra 
rarefazione/densità dei suoni e irregolarità/regolarità dell’organizzazione sonora7. 

 

 
Gioco dell’albero e delle radici  

 e Brian Eno, Music for Airports - 1 

 
Immaginiamo di essere un albero e di doverci muovere per seguire la luce del 
sole che si sposta nel cielo durante la giornata, sradicando, se necessario, 
anche le radici8.  

 

 
Gli alberi ed il vento.  

e  Sacred Spirit,  Ly O Lay Ale Loya  

 
Ci si dispone distanziati nello spazio in modo disordinato, come fossimo alberi 
di una foresta. Seguiamo con il movimento delle braccia ciò che la musica ci 
suggerisce. Facciamo in modo che il vento soffi sulle varie chiome in modo 
omogeneo. Per questo la proposta del movimento di una persona potrà 
essere ripresa da un compagno, a turno, o da tutti gli altri. 

 

Gioco del formicaio  

e Pierre Boulez, Notations IV Rythmique.  

 
Immaginiamo di essere formiche e questo è il nostro formicaio (proponiamo 
immagini). Lo spazio è ristretto, ma ciascuno di noi ha un preciso compito: chi 

                                                 
7 Se i rapporti di durata tra i suoni non sono riferibili ad una stessa unità di misura nel 
tempo, si percepisce un ritmo libero, comunemente detto assenza di ritmo. Al contrario il 
ritmo è considerato tale quando questi rapporti sono relativi ad una durata standard. 
Questa unità di misura viene percepita come pulsazione ed è di importanza basilare; su di 
essa si organizzano i rapporti di durata, cioè la ritmica vera e propria. 
 
8 Gioco tratto dal libro di Pizzorno, Rosatti, Cara maestra, mi piace tanto la musica, Stamperia 
musicale Cipriani, Rovereto. 



è una formica operaia, chi una guardia a difesa della comunità, chi una 
regina. Ognuno svolge il suo compito con impegno.  

 

Camminate strane.  

e  Bregovic, Hop Hop Hop 

e  Fitzgerald, Too Darn Hot 

 
Il conduttore dell’esperienza può invitare verbalmente o tramite consegna 
scritta: sul ghiaccio, su un terreno in salita, su una superficie scivolosa, tirato 
per il naso, per la pancia, in una palude, nella neve, … ogni persona inventa 
modi diversi di camminare e li mostra agli altri. Tutto il gruppo imita le varie 
proposte individuali, per una condivisione ed una catalogazione personale 
delle diverse interpretazioni.  

Si possono utilizzare gli esempi musicali più vari, nei quali sia riconoscibile la 
scansione isocrona. 

 
 

La pioggia (S. Loos)  

I partecipanti sono disposti in cerchio, in piedi, rivolti al centro. Il conduttore si 
sistema tra loro e genera un suono battendo, l’uno contro l’altro, gli indici. La 
persona situata alla sua destra esegue a sua volta lo stesso suono 
sovrapponendolo a quello del compagno. Per aggregazione il suono si 
propaga a tutto il gruppo. A questo punto il conduttore propone il secondo 
suono, che sarà imitato e sostituito al precedente. 

 
 - Battere gli indici 
 - Battere il petto con i palmi 
 - Battere le cosce con i palmi 
 - Pestare i piedi 
 - Battere il sedere con i palmi 
 - Battere le mani 
 - Schioccare le dita 
 - Schioccare la lingua 
 - Sfregare le mani 
 - Fare con la bocca un suono schhh9 

 
 

                                                 
9 Siglid Loos, Novantanove giochi cooperativi, Ed. Gruppo Abele, Torino. 



Suonare con il corpo.   

e Dashing white sergeant, Ceilidich.  

 
I partecipanti sono disposti in piedi, in cerchio. Tutti sono invitati a sottolineare 
con parti del corpo la pulsazione. La forma rondò presente nel brano scelto 
permette da un lato di sperimentare diverse proposte di accompagnamento 
della musica, sottolineando la pulsazione con gesti suono10  e, nel contempo 
di riconoscere il ritornello (A)che si alterna alle strofe (B-C-D-E-F). 

 

Proposte di gesti suono per sonorizzare la forma rondò A B A C A … 

 - A mani 
 - B petto 
 - C cosce 
 - D sedere 
 - E ginocchia 
 - F piedi 
 

 

                                                 
10 Gesto-suono: azione che produce un suono, come battere le mani, i piedi, le mani su parti del 
corpo, strofinare, scuotere, grattare, ecc. 



 Giochi Per mettere in scena 
Per concludere la breve serie di proposte, volevamo soffermare l’attenzione 

sul potere che ha la musica nel facilitare e sostenere la rappresentazione 
mimico/teatrale di situazioni anche fantastiche e lontane nel tempo e nello spazio. 

La messa in scena musicale  permette a ciascuno di esprimere, con i propri 
tempi e modalità, la propria personalità e le proprie idee sul brano interpretato, 
vivendo un’esperienza esteticamente gratificante all’interno del gruppo.  

 
 
 

La macchina degli ingranaggi. 

 e P. Dukas, Apprendista stregone.  

Ad un primo ascolto ci si sincronizza alla musica, scegliendo un movimento 
ritmato e ripetitivo.  

In seguito la prima persona esegue il proprio movimento; gli altri, in precisi 
attacchi della musica e uno per volta, entrano in gioco incastrandosi, come 
ingranaggi di una stessa macchina. Ognuno dovrà avere una parte del 
proprio corpo o del proprio movimento in relazione con altri. 

 
 

La piazza.  

Ogni gruppo partecipante legge un frammento di testo (scegliendone la 
modalità) e si dispone liberamente nello spazio, aspettando che tutti i gruppi 
siano pronti per dare il via a ciò che dovrà sembrare un mosaico di parole e 
suoni. 

La declamazione di una poesia (o filastrocca, limerick, racconto) può dar 
luogo ad infiniti percorsi: 

• Recitando con espressione, mantenendo il senso del testo; 
• Sperimentando intonazioni a prescindere dal testo; 
• Recitando in tanti, in tre, in due, da soli; 
• Recitando come... (es. quando si sta in un posto affollato; in una chiesa; 

come un personaggio dei cartoni o della pubblicità; come un omone 
molto grasso; come un cantante, mentre si conta per giocare a 
nascondino, ecc.); 

• Sonorizzando il contesto con la voce (ricreando il paesaggio sonoro). 

Per un gruppo: 

• Scomporre il testo. 
• Esecuzione delle sezioni in sequenza. 
• Ciascuno sceglie il proprio inizio e, spostandosi verso un punto stabilito, 

legge. 
• Ogni lettore sceglie un frammento e legge in sequenza o 

contemporaneamente agli altri la parte. 



• … 

Per due gruppi 

• Si scelgono frammenti diversi del testo e spostandosi all’incontro, o ad 
allontanarsi, o seguendo rotte stabilite si procede alla lettura collegiale. 

• … 

Per solista e gruppo 

• Il solista legge l’inizio, la fine o parti stabilite. Il gruppo esegue una lettura 
polifonica. 

• … 

Per coppie di lettori 

• … 
 

 

 
 

(continua) 
 


