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Rosanna Volpe 
 
Intrecci di suoni, musiche, storia e territorio. 

Ötzi: l’uomo del Neolitico venuto dalle nevi. 
Un percorso didattico per la scuola primaria 

 

1. Complicità tra musica e storia 

Il “sonoro”, quale parte integrante dell’identità di ciascuno e di ogni comunità (il 
concetto è estendibile a tutti i linguaggi espressivi e artistici), deve costituire una 
tematica fondamentale all’interno di più aree disciplinari e, in particolare, proprio di 
quella storico-sociale. Così facendo ci guadagnerebbe la musica ma anche, e 
soprattutto, la storia e per diverse ragioni: 
• il suono è memoria emotiva ed affettiva dal forte potere coinvolgente; esso è in 
grado di rendere ancora più mirato ed efficace il percorso finalizzato alla scoperta 
globale di sé e della relazione con gli altri; 
• il documento sonoro è una “fonte” storica privilegiata: è in grado di stupire e di 
liberare l’immaginazione e la fantasia. Se opportunamente “interrogata”, la musica 
può svelarci molti particolari della nostra identità, di quella comunità nella quale 
viviamo e di quella delle generazioni che ci hanno preceduto. La fonte sonora si rivela 
particolarmente efficace per ricostruire quella storia quotidiana, delle mentalità, delle 
credenze, dei vissuti emotivi, dell’aggregazione sociale, tanto caldeggiata dai nuovi 
orientamenti storiografici; 
• la musica, oltre a documento, è anche un “monumento” in grado di stupirci e di 
sedurci anche nel presente; essa è fruibile in ogni momento anche all’interno delle 
pareti domestiche; essa è, in sostanza, il più tangibile ed esperibile esempio della 
sopravvivenza del passato nel presente; 
• la musica consente che il percorso di analisi e di ricerca si concluda anche 
mediante attività espressive motivanti e gratificanti (cantare, danzare, suonare 
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insieme, sonorizzare racconti ecc.) e non soltanto con resoconti verbali o scritti, il cui 
utilizzo nella didattica della storia è sicuramente invadente1. 
Ritengo dunque indispensabile “che ‘il tassello sonoro’ del mosaico storico non debba 
essere trascurato in sede didattica ma che venga, anzi, valorizzato soprattutto nei 
suoi aspetti ludici, creativi ed emotivi, e questo senza aspettare l’ “ora di musica”. 
Così facendo, i maggiori benefici andranno soprattutto alla storia e all’idea, più 
coinvolgente, che di essa si costruiranno i bambini”2. 
Anche Ivo Mattozzi sostiene che, attualmente, nell’insegnamento della storia è quasi 
del tutto assente la dimensione musicale, dimensione che, invece, dovrebbe essere 
presente considerate le grandi potenzialità che possono derivare dall’intreccio tra il 
curricolo di storia e la dimensione musicale. 
Egli individua due possibilità per utilizzare la dimensione musicale in ambito 
didattico: 

• considerare la musica come fenomeno sociale. Essa riguarda i contesti, i 
fruitori, gli artigiani e gli strumenti di comunicazione. Può essere ricostruita 
storicamente a prescindere dall’alfabetizzazione musicale; 

• costruire conoscenze che riguardino la storia della produzione musicale 
(creativa ed esecutiva). Questo approccio ha negli studi musicologici il nerbo in 
quanto riguarda le forme. Non può prescindere dall’alfabetizzazione musicale. 
L’ascolto è decisivo e l’analisi delle strutture deve essere profonda3. 

 
Accostarsi alla storia della musica come fenomeno sociale significa aggiungere alla 
cultura storica quel tassello in più di cui parla Elita Maule, tassello che può essere 
compreso sia dagli analfabeti musicali, sia dai conoscitori del linguaggio musicale che 
avranno la possibilità di accrescere la loro conoscenza grazie alla capacità di 
analizzare anche le strutture delle opere mediante l’ascolto o la lettura degli spartiti. 
Come promuovere allora questa complicità tra queste due discipline?  
Secondo Mattozzi i punti di convergenza sono tanti, però occorre prima di tutto 
sostenere l’idea che ogni singola area di formazione perda il suo carattere locale e 
diventi elemento di un quadro complesso; ciascun insegnante conosca almeno 
superficialmente i riferimenti didattici e le esigenze dell’altro; si abbandoni l’idea che 
l’altro insegnante serva per integrare informazioni specifiche che non si possono dare 
durante la propria ora; attivare pratiche laboratoriali programmate attraverso una 
collaborazione feconda tra un insegnante-ricercatore in didattica della storia e un 
esperto docente di storia della musica.  
In particolare, Mattozzi chiarisce come sia possibile rendere il curricolo di storia 
compatibile con la storia della musica: 
“La formazione storica può svolgersi in quattro fasi curricolari ciascuna delle quali si 
caratterizza per scopi, formati di conoscenze, attività prevalenti. Ma ciascuna è in 

                                                
1 Cfr. E. Maule (2008), Storia della musica: come insegnarla a scuola, ETS, Pisa, pag.46 segg. 
2 E. Maule (2002), Punti di vista, in M. Disoteo, M. Piatti, Specchi sonori, Identità e 
autobiografie musicali, Franco Angeli, Milano, pag.128 
3 I. Mattozzi (2006), Per la musica nella storia e per la storia nella cultura musicale, in AA.VV. 
(a cura di Saura Rabuiti, Carla Santini, Lina Santopaolo), Intrecci di Storie, Patrimonio, storia 
e musica, Atti del seminario di Formazione nell’ambito della XII Scuola estiva di Arcevia, 
Editrice Polaris, Faenza, pag.197 
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continuità con l’altra poiché prepara le conoscenze e le abilità necessarie ad 
affrontare i compiti dell’apprendimento futuro: 
1. formazione di disposizioni allo studio della storia dalla scuola dell’infanzia alla 
terza primaria; 
2. fase di formazione del primo sistema di sapere storico fondato sulla costruzione di 
quadri di civiltà(in quarta e in quinta primaria); 
3. fase di formazione del secondo sistema di sapere composto di conoscenze sui 
processi di grande trasformazione del mondo(nella scuola media); 
4. fase di formazione del terzo sapere storico imperniato sulle conoscenze 
riguardanti problemi storiografici4. 
In ognuna di queste fasi, secondo Mattozzi, è possibile intrecciare la musica con la 
storia. Anche la metodologia che regge il curricolo di storia può proficuamente 
interessare, secondo Mattozzi, tanto la storia che la formazione storica musicale, 
garantendo in tal modo una concreta interdisciplinarietà. Essa si fonda: 

• sulla didattica delle preconoscenze che tiene conto delle conoscenze (ma anche 
dei gusti e degli interessi) acquisite dai ragazzi anche fuori dalla scuola 
appoggiandovisi per far acquisire nuove conoscenze; 

• sulla didattica del laboratorio nel quale verrà impratichito il fare operativo 
finalizzato alla costruzione del sapere storico; 

• sulla didattica della ricerca storico-didattica, per insegnare a trasformare le 
tracce in strumenti di informazione e a costruire conoscenze con informazioni 
prodotte grazie al loro uso e con testi storici; 

• sulla didattica dei testi ,per insegnare a strutturare conoscenze mediante testi 
scolastici, divulgativi ed esperti; 

• sulla didattica dei mediatori strumentali, per agevolare la comprensione delle 
lezioni; 

• sulla didattica modulare, per dare senso ad ogni segmento in cui la conoscenza 
può essere scomposta e per porre ogni conoscenza a componente di un 
sistema di sapere da costruire lungo plurimi processi di insegnamento. 

 

2. Paesaggi sonori per la didattica dei quadri di civiltà 

Il dato sonoro diventa un indicatore importante per fornire i bambini di chiavi per la 
ricerca delle informazioni utili a descrivere aspetti di come si viveva presso la civiltà 
che si sta studiando, in un tempo e in uno spazio definiti. Quindi, l’indicatore sonoro 
può essere trasformato in indicatore di civiltà e all’interno del percorso di costruzione 
dei quadri di civiltà può assumere diversi ruoli conoscitivi.  
Inserendo i suoni nella costruzione dei quadri di civiltà i bambini possono connotare 
con maggiore completezza, precisione e immediatezza l’idea di periodo. “I copioni e 
le ricerche storico-didattiche possono riguardare esperienze in cui i suoni e la musica 

                                                
4 I. Mattozzi (2006), Per la musica nella storia e per la storia nella cultura musicale, in AA.VV. 
(a cura di Saura Rabuiti, Carla Santini, Lina Santopaolo), Intrecci di Storie, Patrimonio, storia 
e musica, Atti del seminario di Formazione nell’ambito della XII Scuola estiva di Arcevia, 
Editrice Polaris, Faenza, pagg.199/200 
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costituiscono aspetti o elementi caratterizzanti. La produzione musicale con gli 
strumenti e le occasioni di esecuzione connota i quadri di civiltà e i contesti sociali di 
cui la storia costruisce la conoscenza. I processi e i problemi riguardano aspetti della 
storia in cui è agevole intrecciare fenomeni sociali e fenomeni musicali”5. 
Basta prendere un sussidiario per verificare, invece, che la musica non è presente 
come elemento qualificante ogni civiltà. Tuttavia, ogni civiltà ha avuto le sue musiche 
e, anche quando mancano “monumenti” sonori, si può mettere in correlazione musica 
e civiltà: la didattica dei quadri di civiltà può e deve essere l’occasione per far 
acquisire agli alunni la consapevolezza della musica come fenomeno che attraversa 
tutta la storia.  
A livello metodologico, si tratta di inserire accanto agli altri indicatori tematici anche 
quello relativo all’ambiente sonoro della civiltà studiata. In particolare, le informazioni 
devono riguardare i generi di musica, le cerimonie e le feste, i diversi ambienti, le 
differenti fonti e gli strumenti utilizzati. Si utilizzerà lo schedario e le schede per la 
prima organizzazione delle informazioni. Ogni scheda sarà relativa a un indicatore 
tematico della civiltà presa in esame, compreso quello sonoro. Il bambino vi 
raccoglierà, nella forma di un breve testo scritto, le informazioni dedotte sia dalle 
fonti primarie sia da quelle secondarie. Il prodotto finale del percorso di costruzione 
del quadro di civiltà sarà il poster storico-sonoro della civiltà studiata: si tratta di un 
cartellone di sintesi dove ogni elemento descrittivo, definito appunto indicatore, è 
costituito da un breve testo e da un’immagine. 
Dopo aver studiato diverse civiltà e realizzato il poster storico-sonoro di ognuna, si 
potrà realizzare un confronto. Per esempio, i bambini potranno rendersi conto che 
certi strumenti così familiari oggi non erano presenti in un certo periodo e che, 
dunque, ci sono stati dei cambiamenti nel corso della storia. Studiando una o più 
civiltà di epoche per le quali esiste la possibilità di conoscere la musica, non solo i 
bambini avrebbero la possibilità di associare musica e quadro di civiltà, ma anche di 
rilevare mutamenti e permanenze dell’ambiente sonoro e delle forme musicali. 
 

3. Ozi, l’uomo venuto dalle nevi: il progetto didattico 

“Il passato, proprio come il presente, è sempre stato immerso in una miriade di suoni 
e di musiche. Ogni civiltà possiede un suo leitmotiv, una colonna sonora significativa 
e rappresentativa del tempo”6. 
“Il paesaggio sonoro, in tutta la sua ricchezza, è dunque un ingrediente didattico 
fondamentale per accostarci alla storia in maniera motivante e affettivamente 
pregnante”7. 
E’ sulla base di queste considerazioni che ho voluto intraprendere questo progetto, 
destinato agli alunni della scuola primaria, che ha come titolo ”I suoni al tempo di 

                                                
5 Mattozzi I.(2003), Pollicino e Cronos. Primi passi verso la storia, in “L’educatore”, dossier 
“Tre-Sei”, n.8/6, pag.206 
6 E.Maule, (2006), “Paesaggi sonori e musicali nei copioni”, in AA.VV. (a cura di S.Rabuiti, 
C.Santini, L.Santopaolo), Intrecci di storie. Patrimonio, storia, musica, Atti del Seminario di 
Formazione nell’ambito della XII Scuola Estiva di Arcevia  (AN), Progetto Chirone, Polaris, 
Faenza, pag.269 
7 ibidem 
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ÖTZI”. Tale progetto ha come obiettivo quello di realizzare quella complicità tra il 
curricolo di musica e il curricolo di storia auspicato da Mattozzi e da Maule. 
Per il progetto sono state messe a punto 6 fasi. 
• Al museo archeologico di Bolzano. 
• Il copione del pane: oggi e al tempo di Ötzi. 
• Sonorizzazione di un racconto, ridotto e adattato dall’insegnante, ambientato al 
tempo di Ötzi. 
• Lettura delle fonti iconografiche: pittura rupestre trovata nelle grotte dell’Addaura 
in Sicilia. 
• Realizzazione del poster storico-sonoro al tempo di Ötzi e quello di oggi. 
Confronto e rilevazione di mutamenti e permanenze. 
• Realizzazione di una danza preistorica. 
 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Musica 

• Conoscere la sonorità di ambienti e oggetti naturali e artificiali. 
• Attribuire significati ai suoni e saperli utilizzare per attività espressive sia musicali 
che linguistiche (sonorizzazioni di testi). 
• Utilizzare l’analisi di una fonte per ipotizzare una possibile coreografia di danza. 
• Comprendere le principali funzioni rivestite dalla musica nei contesti legati alle 
pratiche sociali rituali. 
• Conoscere i principali strumenti/oggetti sonoro-musicali preistorici e la loro 
funzione sociale. 

Storia 

• Comprendere il significato del concetto di civiltà; 
• Ricostruire il passato utilizzando semplici fonti documentarie; 
• Usare semplici testi e  fonti documentarie per caratterizzare un quadro storico-
sonoro;  
• Comprendere le trasformazioni di uomini, oggetti, ambienti connesse al 
trascorrere del tempo. 

Scienze motorie 

• Stimolare la creatività e l’invenzione di moduli espressivi mediante l’uso del 
movimento. 
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PRIMA FASE 

 

AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI BOLZANO PER UN PAESAGGIO SONORO DEL 
NEOLITICO 

NEOLITICO 

Per ricostruire un ipotetico paesaggio sonoro al tempo di Ötzi si utilizza il museo 
archeologico di Bolzano al fine di produrre informazioni su presunte sonorità al tempo 
di Ötzi sulla base dei reperti e degli apparati informativi (schede, plastici, 
ricostruzioni, video-film) che li accompagnano nell’esposizione. 
A tale proposito, prima di visitare il museo si legge la guida al museo. 
 
Attorno all’anno 5000 fecero il loro ingresso in Alto Adige forme di agricoltura 
sull’esempio di quelle praticate dai popoli mediterranei; l’evidente miglioramento 
delle condizioni climatiche – aumento della temperatura e dell’umidità – iniziato già in 
precedenza favorì quest’importante mutamento dell’assetto economico e dello stile di 
vita praticato: agricoltura ed allevamento del bestiame presero a caratterizzare la 
vita stanziale nelle valli alpine. 
Gli insediamenti neolitici erano situati preferibilmente sugli assolati terrazzamenti di 
mezza costa e nelle vicinanze dei fondovalle, dove si trovavano sufficienti superfici 
coltivabili. 
Recipienti in terracotta (ceramica) ed una mutata tecnica di lavorazione della pietra 
contraddistinguono lo sviluppo culturale di questo periodo. Mentre durante le loro 
escursioni i cacciatori mesolitici si servivano ancora di armi leggere ed utensili con 
piccole punte di selce, i contadini stanziali introdussero falcetti, coltelli con lunghe 
lame in selce e frecce dalla punta più grande. Una novità è rappresentata dalla 
tecnica, seppure approssimativa, per levigare le pietre e arrotare le lame delle asce. 
Ritrovamenti isolati di sepolture in piccole ciste rivestite con lastre di pietra poste in 
verticale, testimoniano che in questo periodo gli uomini già si confrontavano con una 
chiara idea dell’aldilà. Più tardi, precisamente nel IV millennio, le ossa dei defunti 
erano deposte e conservate in arcosoli comuni, realizzati con grossi blocchi di pietra. 

VILLANDRO 

Da circa venti anni il soleggiato terrazzo di mezza costa del Plunacker, presso 
Villandro, rappresenta il principale sito per la documentazione delle società agricole 
del V e IV millennio a.C. Le ceramiche rinvenute nel corso di numerose campagne di 
scavi testimoniano i rapporti culturali con il gruppo di Gabàn del primo neolitico e con 
la cultura cosiddetta dei vasi a bocca quadrata della bassa Val d’Adige. Sono state 
individuate inoltre delle buche per l’infissione dei pali di una capanna in legno a 
pianta “absidata”, che hanno consentito di ricostruire l’edificio finora più antico 
dell’Alto Adige ( V millennio a.C.). 
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L’ETA’ DEL RAME 

3500 – 2300 
L’uomo e il metallo 
La lavorazione dei metalli, in particolare del rame, ha inizio in questo periodo. Ancora 
non esistono indizi che dimostrino l’attività d’estrazione nell’arco alpino centrale, 
tuttavia le lame di asce ed altri utensili del IV e III millennio confermano come già 
allora questo metallo fosse conosciuto e largamente utilizzato. 
L’età del Rame è contrassegnata anche da profondi rivolgimenti religiosi e spirituali, 
che trovano espressione nei più antichi gruppi plastici monumentali delle Alpi, i 
menhir figurati e le statue-stele. Questi sono la testimonianza delle diverse credenze 
religiose, al cui centro stavano il culto degli antenati ed il culto degli dei. 

LE STATUE STELE DI LAGUNDO 

Sia in Alto Adige sia in Trentino si conosce tutta una serie di menhir decorati con 
figure e rappresentazioni antropomorfe; tra i più importanti ricordiamo quelli di 
Lagundo, presso Merano. 
Talvolta le statue–stele rappresentano figure antropomorfe in pietra, ingrandite 
rispetto al naturale e ornate con motivi differenti per i due sessi. Le stele con 
raffigurazioni di armi sono ascrivibili alla sfera di vita maschile, mentre quelle con il 
seno, abiti gioielli rappresentano il mondo femminile. 
Il carattere generalmente regolare ed omogeneo delle figure ed in particolare i motivi 
emblematici, le armi delle stele maschili, smentiscono l’interpretazione che vuole 
queste opere come raffiguranti persone realmente esistite. 
Si tratta dunque piuttosto di antenati mitologici, esseri dalle qualità divine, vere e 
proprie divinità?8 
I reperti presenti nella sala del Neolitico sono stati indagati sia come indicatori di 
civiltà, sia come indicatori di sonorità attraverso l’uso di una tabella di rilevazione dei 
dati allo scopo di produrre informazioni per arrivare a descrivere a livello storico-
sonoro il paesaggio al tempo di Ötzi. 

 
MUSEO ARCHEOLOGICO DI BOLZANO SALA DEL 
NEOLITICO 
 

INDICATORI DI 
CIVILTA’ 

REPERTI INDICATORI DI SONORITA’ 

 
• Attività produttive 
• materie prime 
• tipo di insediamento 
 
 
 
 
 

 
Falcetti, 
coltelli con lunghe 
lame in selce, 
asce in rame, 
pietre levigate, 
ritoccatore,arco, 
frecce, faretra, 
rete, gerla, 

 
Percuotere - colpi 
Estrarre minerali - colpi 
Fondere - crepitio del fuoco 
Accendere il fuoco -sfregare, 
percuotere -soffiare 
Colare – versare 
Forgiare - colpi metallici  
Cacciare - schioccare delle frecce 

                                                
8S. Demetz (2000), Museo archeologico dell’Alto Adige, Folio, Bolzano 
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capanne in legno 
 
 

Disboscare - colpi d’ascia 
Falciare  
Mietere 
Percuotere pali di legno 
 

 
Abbigliamento 
 
Ornamenti 

 
Mantella in fibre 
vegetali, scarpe e 
capi di vestiario in 
pelle, berretto di 
pelo, pendaglio 
con la perla di 
pietra 

 
Intrecciare 
 

 
Forma di energia 

 
Recipiente in 
corteccia di 
betulla (porta 
brace)  
Fuoco 

 
Crepitio del fuoco  
Accensione del fuoco 
percuotere pietre 

 
Alimentazione 

 

 
Cereali (pane), 
prugnole, carne di 
stambecco 
essiccata e 
affumicata 

 
Cuocere - crepitio del fuoco - sfrigolio 
della carne sul fuoco Movimento di 
animali 
Ruminare 

 
Ambiente 

 
Presenza di un 
corso d’acqua 

 
Gorgoglio del fiume 

 
Arte 
Religione 

 
Menhir decorati 
Pietre levigate 
graffiti 

 
Graffiare  
Sfregare 
Incidere 
Danzare 

 
 
 
 

SECONDA FASE 
 

FARE IL PANE NEL NEOLITICO E FARE IL PANE OGGI  

Gli studiosi dell’Istituto di botanica di Innsbruck hanno accertato che l’uomo venuto 
dal ghiaccio consumò, fra l’altro, dei cereali poco prima di morire, benché non sia 
chiaro se si sia trattato di una zuppa o di pane. Grazie ad un reperto rinvenuto in un 
insediamento palafitticolo in Svizzera sappiamo oggi che i contemporanei di Ötzi già 
conoscevano l’arte della panificazione. Ciò autorizza a supporre che egli abbia 
mangiato del pane poco prima di morire. 
Le popolazioni neolitiche dell’arco alpino coltivavano quattro varietà di cereali: tre tipi 
di frumento (farro piccolo, spelta, e frumento nudo) e orzo. Il frumento veniva 
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impiegato per fare il pane; l’orzo veniva trasformato in tritello (prodotto macinato) o 
usato nella preparazione di piatti unici. 
 

FARE IL PANE AL TEMPO DI ÖTZI 

La seconda fase di lavoro riguarda la costruzione del copione relativo alle modalità 
”fare il pane al tempo di Ötzi”. Come sostiene Mattozzi: “i Copioni, o script, sono le 
rappresentazioni di esperienze ripetute e vissute o sentite che si ripetono in modo 
stereotipato (ad esempio, andare a prendere il treno, andare al mercato, la 
vendemmia…..). Le rappresentazioni si producono mediante operazioni di 
organizzazione temporali e spaziali che organizzano le azioni secondo gli agenti, la 
successione, gli spazi diversi nei quali esse avvengono. Sono un potente strumento 
per conoscere il mondo, per capire i discorsi e i testi, per fare inferenze, per fare 
previsioni […] E’ possibile guidare gli scolari a produrre copioni di esperienze vissute 
oppure di quelle raccontate”9. 
Per ricostruire il copione del passato si individuano tutte le fasi di lavoro dalla 
mietitura alla cottura del pane attraverso la lettura di un testo: 
Nel Neolitico si mieteva il grano con un falcetto costituito da un pezzo di legno in 
cui era infissa una lama di selce. Successivamente la spiga veniva appoggiata su un 
pezzo di pelliccia, quindi si batteva sopra con un pezzo di legno grosso finchè i 
chicchi non si staccavano. I chicchi venivano raccolti in una ciotola di argilla e 
fatti rimbalzare in aria varie volte, soffiando forte in modo da eliminare la 
gluma. 
Poi, venivano appoggiati su una pietra piatta e sufficientemente grande, 
venivano schiacciati con l’aiuto di un’altra pietra più piccola e arrotondata e si 
otteneva la farina. 
Si impastava la farina con lievito e acqua e si lavorava fino ad ottenere un 
impasto consistente. 
Per cuocere il pane si scavava una buca e si accendeva il fuoco; si appoggiava 
sulle braci una pietra piatta, la si faceva scaldare bene. Quando la pietra era ben 
calda si deponevano su di essa le piade e si lasciava cuocere. 
Si individuano le azioni in successione, gli agenti e il luogo. 
Si ricostruiscono le fasi  attraverso i suoni servendoci di strumenti e oggetti sonori a 
nostra disposizione. 
 

 
 
Si mieteva il grano con un falcetto 

 
Falciare: con una selce imitare la falce 
avvicinandola ripetutamente a delle spighe 
di grano 

 
Si batteva sopra con un pezzo di 
legno 

 

 
Percuotere con un bastone 

  
                                                

9 Mattozzi I. (2007), Intrecci di Storie Patrimonio, Storia, Musica, op. cit. pag.35 
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I chicchi venivano raccolti in una 
ciotola di argilla 

 

Versare chicchi di grano in una ciotola 

 
Venivano fatti rimbalzare in aria 
varie volte 

 

 
Far rimbalzare i chicchi di grano nella 
ciotola 

 
Soffiando forte 

 

 
soffiare 

 
I chicchi venivano appoggiati su 
una pietra 

 
Versare i chicchi su una pietra 

 
Venivano schiacciati con un’altra 
pietra 

 

 
Percuotere i chicchi con la pietra 

 
Si impastava la farina con l’acqua 

 

 
Acqua: si versa lentamente l’acqua di una 
bottiglia in una bacinella 

 
Si scava una buca 

 
Scavare: si scava con una paletta da 
giardino in un vaso di terracotta pieno di 
terra 

 
Si accendeva il fuoco 
 

 
Crepitio del fuoco: si spezzettano dei 
legnetti secchi 

 
 
Si appoggiava sulle braci una 
pietra 

 
Tonfo della pietra sulle braci 

 
 
Si lasciava cuocere il pane 

 

 

 

FARE IL PANE OGGI 

Dopo questa fase, si propone una conversazione in classe durante la quale si chiede 
ai bambini se nelle loro famiglie si usa preparare il pane in casa, oppure se sono soliti 
acquistarlo già pronto. 
Ascoltiamo le risposte, in molti diranno che di solito lo comprano. 
Se risponderanno che lo comprano al negozio di generi alimentari, chiederemo 
ancora: 
- Ma è lì che si produce il pane o altrove? Sapete dove? 
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Si giunge così a parlare del panificio, cioè del luogo dove oggi il pane viene prodotto 
in grande quantità. Si chiede ai bambini: 
- Vi piacerebbe andare a visitare un panificio? 
- Che potremo andare ad osservare lì? 
- Come pensate che faranno il pane? 
- Chi preparerà il pane? 
 

Si costruisce una tabella  che ci guidi nell’osservazione: 
- Chi impasta? 
- Quali sono gli ingredienti? 
- Chi lo impasta? 
- Chi lo inforna? 
- Com’è il forno(elettrico, a gas a legna)? 
- Che cosa si produce? 
Si visita un panificio. Il panettiere illustra le fasi di produzione per la preparazione 
industriale del pane e a che cosa servono i macchinari. Prima di tornare in classe ci si 
sofferma  a descrivere il panificio, sia individuando gli elementi caratterizzanti, che 
nomineremo, sia la loro funzione. 
Si guideranno gli alunni con opportune domande. 
- Quali macchine vedete? 
- A che cosa serve ognuna di esse? 
- Chi le aziona? 
- Che cosa si produce qui? 
Si scattano con la fotocamera digitale delle fotografie a tutti gli elementi 
caratterizzanti del luogo. 
In classe i bambini, utilizzando le fotografie, ricostruiscono mettendole in successione 
temporale, le azioni che vengono oggi compiute per fare il pane, gli agenti e gli spazi. 
 
 

 
AZIONI AGENTI SPAZI 

 
Impastare gli ingredienti 

 
Impastatrice 

 
Panificio 

 
Tagliare i pezzi 

 
Spezzatrice 

 

 
Foggiare le diverse forme 

 
Modellatrice 

 

 
Trasportare il pane al forno  

 
Nastro trasportatore 

 

 
Cuocere il pane 

 
Forno 
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Si costruisce insieme un testo informativo 
 

 
 

TESTO INFORMATIVO - LE MACCHINE USATE NEL PANIFICIO 

Nel panificio, per produrre il pane si usano delle macchine, ognuna delle quali ha una 
precisa funzione: l’impastatrice serve per amalgamare gli ingredienti, la spezzatrice 
taglia i vari pezzi, la modellatrice serve per foggiare le diverse forme di pane, il 
nastro trasportatore porta il pane al forno per la sua cottura. 

Successivamente, si propone l’ascolto e il riconoscimento dei seguenti trask d’ascolto 
di suoni e rumori concreti, registrati su cd, chiedendo ai bambini di indicare quali di 
essi si prestano a fornire un suono adeguato alle fotografie dei vari macchinari: 

a) impastatrice; 
b) spezzatrice; 
c) modellatrice; 
d) nastro trasportatore; 
e) forno. 
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Ricostruiamo le fasi della lavorazione del pane attraverso i suoni servendoci di 
strumenti e oggetti sonori a nostra disposizione. 

 
Impastatrice Carico dell’acqua:si travasano bottiglie 

d’acqua dentro a bacinelle 
impastare: palloncini farciti di orzo scossi 
circolarmente e continuamente 

Spezzatrice Spezzare - con una lama si batte su una 
superficie dura in modo continuo 

Modellatrice 
 

 

Nastro trasportatore 
 

Si fa girare tra le braccia di due bambini un 
pezzo di stoffa circolare in modo continuo 

Forno ventilato 
 

Vento - si soffia in una conchiglia (o in tubo 
di cartone) continuamente; si fa girare il 
coperchio di una centrifuga per l’insalata  

 
Si costruisce una mappa dei suoni “al tempo di Ötzi” e suoni 
di oggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attraverso questa attività i bambini si rendono conto della differenza, seppur 
empiricamente e attraverso la pratica diretta, tra i suoni di una volta e i suoni di oggi 
Come sostiene Schafer, “oggi, molti suoni sono continui. Questo nuovo fenomeno 
acustico è stato creato dalla rivoluzione industriale […]. 
La rivoluzione industriale ebbe un’altra conseguenza, la comparsa, nel paesaggio 
sonoro, della linea retta. Quando visualizziamo, attraverso un sistema grafico 

Suoni al tempo di Ötzi 
 

Falciare, percuotere con un 
bastone,versare chicchi,  
far rimbalzare i chicchi, soffiare, 
percuotere i chicchi con una 
pietra, gorgogliare dell’acqua, 
scavare con una pala, crepitio 
del fuoco, tonfo della pietra 

Suoni di oggi 
 

Impastatrice, 
spezzatrice, 
modellatrice, 
nastro, 
 forno. 

PAESAGGIO 

SONORO 

fare il pane 
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collegato ad un apparecchio di registrazione, i diversi suoni, diventa possibile 
analizzarli attraverso il loro “profilo”. 
Le principali caratteristiche di questo profilo sonoro sono: attacco, corpo, transienti 
(mutamenti), caduta. Quando il corpo di un suono si prolunga nel tempo ed è privo di 
modificazioni, la sua riproduzione grafica corrisponde a una linea retta orizzontale. 
I suoni nelle società antiche, erano per la maggior parte, distinti e discreti”10. 

 

TERZA FASE 

SONORIZZIAMO IL RACCONTO DI AUSILIO PRIULI:  
ÖTZI L’UOMO VENUTO DAL GHIACCIO 
(riduzione e adattamento a cura dell’insegnante) 

 
In questa fase si intende porre la musica a servizio della comprensione e dell’uso 
della fonte scritta. Il testo, tratto dal racconto di Ausilio Priuli Ötzi. L’uomo venuto dal 
ghiaccio11 adattato e ridotto dall’insegnante, viene letto in classe. Successivamente si 
individuano le parti da sonorizzare, utilizzando dei suoni realizzati con materiali o 
strumenti diversi. 

 
 

  
INTRODUZIONE 
 
Improvvisazione su scala pentatonica 
con il glockenpiel su ritmo di una 
filastrocca. Lenti colpi di triangolo 
sulla pulsazione di base. 

 
Era un’alba luminosa, ma un silenzio 
pesante sembrava avvolgere ogni cosa. 
Nel villaggio uomini tristi si spostavano 
da una capanna all’altra, ma non si 
udivano le loro voci. 

 
 
 
 
si spostavano: 
Passi lenti e felpati 
 

 
Camun era entrato nella casa del grande 
sacerdote, e non ne era ancora uscito. 
“Hsul, è morto… ha iniziato il suo lungo 
viaggio verso la grande luce” disse 
Camun uscendo dalla capanna. 
All’improvviso sulle alte rocce del Ruc un 
mesto ritmo di tamburi ruppe il silenzio 
e sparse la voce in ogni direzione. 

 
ritmo di tamburi: 
alcuni bambini percuotono dei 
tamburi eseguendo, lentamente, 
per alcune volte il seguente 
ostinato ritmico: 

●● ● pausa pausa 
 

                                                
10 R.Murray Schaffer, (1985), Il paesaggio sonoro, Unicopli Ricordi, Milano, 
pag.115 
11 A. Priuli, (2004), Ötzi l’uomo venuto dal ghiaccio, ANANKE, Torino 
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Ram, Bar e Ca, superstiti di un gruppo di 
cercatori di rame venuti da lontano che 
avevano introdotto in valle la conoscenza  
del rosso metallo ed i segreti della sua 
lavorazione, decisero di fargli una stele. 
Eret aveva cercato una grossa pietra e 
con l’aiuto di altri uomini, l’aveva portata 
vicino ai massi sacri e aveva incominciato 
a incidervi sopra. Con un ciottolo di 
quarzite biancastra, impugnato 
saldamente in mano, aveva battuto 
ritmicamente 
per sbozzare tutt’attorno la pietra in 
modo da conferirle una forma vagamente 
rettangolare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
battuto ritmicamente: 
un bambino percuote una pietra 
sull’altra 

 
Ora sulla superficie liscia frontale stava 
incidendo i simboli che Hsul aveva 
intagliato nel suo bastone sacro, segno 
del suo potere e del suo rango. 

 
 
incidendo: 
un bambino percuote un chiodo sulla 
pietra 

 
Quando fu buio, nel cortile tra le capanne 
ardeva un fuoco. 
Quattro uomini portarono fuori Hsul, 
steso su una grande pelle di cervo e 
attorniati tra la gente che teneva alte le 
fiaccole, andarono a posarlo su una 
piattaforma di legno. 

 
ardeva un fuoco: 
due bambini imitano il crepitio del 
fuoco manipolando del cellophane 
(oppure spezzando dei piccoli 
ramoscelli secchi) 
 

 
I tamburi che non avevano mai smesso 
di diffondere il triste messaggio, 
mutarono ritmo 
e presero quello del cammino. 

 
I tamburi mutarono ritmo: 
alcuni bambini percuotono i tamburi 
con ritmo ancor più mesto e lento: 

● ● ● pausa  
 
Tutti si sedettero attorno alla salma 
mentre Eret danzava tra la gente 
mimando il lungo viaggio che Hsul aveva 
fatto sulla terra e cantando la sua 
storia, la sua saggezza, i suoi poteri, la 
sua bontà, la sua fermezza. 

 
 
 
Cantando: 
un bambino intona una nenia 
accompagnata dal precedente 
ostinato di tamburi (cfr. spartito 
allegato) 

 
Poi si sedeva con gli altri e intonava 
una lamentosa nenia alla quale 
facevano coro tutti gli altri. 

 
intonava una lamentosa nenia: 
un bambino emette dei lamenti, poi si 
aggiungono altri bambini 
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Così durò tutta la notte sotto uno 
splendido cielo stellato in una brezza 
tiepida 

 

 
brezza tiepida: 
un bambino soffia in una conchiglia a 
tromba o in un uovo di stuzzo forato 

 
Deposto sulla lastra di copertura 
 
Eret lo cosparse di ocra rossa. 

 

 
 
 
cosparse: 
un bambino solleva della sabbia e la 
lascia cadere 

 
Gli pose in mano il suo bastone e gli 
attaccò alla cintura i sacchetti con dentro 
tanti piccoli oggetti, ossi, sassolini e 
collane di conchiglie 

 
ossi,sassolini e collane di 
conchiglie: 
un bambino agita dei sacchetti 
contenenti sassolini, ossi e conchiglie 

 
Solo i tamburi rompevano il silenzio. 

 

 
tamburi: 
alcuni bambini percuotono tamburi 
 

 
Poi lo portarono dentro il dolmen e lo 
adagiarono al centro. Mentre alcuni 
uomini a fatica rimettevano al suo posto 
la lastra per chiudere la tomba, tutti 
gli altri si spostarono verso i sacri massi 
incisi. 

 
 
 
la lastra per chiudere: 
un bambino sfrega con forza due 
lastre di pietra 
 

 
Eret, aiutato da quattro uomini, sollevò la 
stele e la conficcò nel terreno. 

 
Conficcò: 
un bambino percuote una pietra su 
un’altra 
 

 
Fuori il buio aveva avvolto ogni cosa ed il 
silenzio era rotto solo dal sordo rumore 
delle cascate che precipitavano dai 
monti, dal gorgogliare ininterrotto 
delle acque dei ruscelli e dal lontano 
abbaiare di un cane 

 
sordo rumore delle 
cascate:bastone della pioggia e 
sacchetti di pietre; 
 
gorgogliare delle acque dei 
ruscelli: 
un bambino utilizza una sonagliera a 
grappolo 
 
abbaiare di un cane: 
un bambino abbaia 

 
Nella grande valle degli Atesini, Maa, la 
donna di Ötzi, mungeva le pecore nel 
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grande recinto ai margini del piccolo 
villaggio di capanne di tronchi e paglia di 
segale e il belare di quelle che 
attendevano il loro turno sembrava 
sottolineato dal rumore sordo degli 
schizzi prolungati che colpivano la 
superficie del latte schiumoso nel 
vaso di argilla 

 
 
 
 
rumore sordo degli schizzi: 
alcuni bambini premono dei guanti 
sterili pieni d’acqua ai quali viene 
praticato un foro 

 
Sbrigatevi che presto è buio” sollecitò 
Ötzi rivolgendosi alla donna e ai ragazzi 
che la stavano aiutando, ed intanto 
continuava a tendere tra due alberi, con 
funicelle di cuoio, una pelle di pecora dal 
fitto e lungo pelo, in modo da poterla 
farla seccare. Ötzi, finito il lavoro, prese 
l’ascia appoggiata alla parete della 
capanna e si inoltrò nel bosco vicino. 
I colpi della sua ascia si udivano 
distinti nel silenzio rotto solo dalle voci di 
alcuni bambini che giocavano nel cortile 
tra le capanne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I colpi della sua ascia: 
un bambino percuote una pietra 
contro un pezzo di legno 
voci di alcuni bambini: 
vocio di bambini 

 
Quando cessarono, riapparve con un 
grosso fascio di rami spogli che gettò 
nel recinto e su cui le pecore si 
avventarono per mangiare. 

 
rami spogli che gettò: 
si gettano per terra alcuni rami 

 
All’imbrunire,attirato dall’odore della 
carne sul fuoco, tornò alla sua capanna. 

 

 
Seduto accanto al fuoco mentre 
mangiava disse:” E’ giunto il momento di 
partire”. “Ma per dove”? chiese la 
moglie. “Dobbiamo andare oltre i monti, 
lungo la strada dei pellegrini. 
 
Devo andare a cercare gli uomini che 
trasformano le pietre in rosso metallo, e 
voi verrete con me”. 

 
fuoco: 
si spezzano alcuni legnetti secchi o si 
utilizza un cellophane 
 

 
Dopo qualche giorno si incamminarono 
verso le montagne; le superarono senza 
fatica, vagarono nelle valli, incontrarono 
tanta gente, furono investiti da una 
valanga, attraversarono ruscelli e fiumi 

 
 
ruscelli e fiumi: 
sonagliera a grappolo e bastone della 
pioggia 
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superarono ogni difficoltà, temporali e 
piogge torrenziali, finchè un giorno 
arrivarono. 

temporali e piogge torrenziali: 
Tamburo e bastone della pioggia 

 
Avevano individuato il villaggio e vi si 
dirigevano come se la loro meta fosse 
stata proprio quella. 
“Chi sei? Che cosa vuoi?” gli urlo’ Bar. 
“Sono Ötzi, e queste sono mia moglie 
Maa e mia figlia Alguna, veniamo dalla 
grande valle, cerco gli uomini che 
trasformano le pietre in rosso metallo. 
Voglio solo conoscervi. Da quando siete 
arrivati nella nostra valle ho sentito tanto 
parlare di voi. In quel momento Ram, 
vedendo un uomo tranquillo e degno di 
fiducia, li fece entrare facendo  
 
cigolare il cancelletto della palizzata 
Li fecero entrare nella casa e li 
rifocillarono. 

 

 
“Se ci accettate vorremmo trasferirci qui 
definitivamente per stare con voi” disse 
Ötzi, e così dicendo rovesciò una borsa 
di minerali di Rame ai piedi di Ram. 
Il messaggio era chiaro: Ötzi voleva 
imparare a trasformare quelle pietre in 
metallo. 

 
 
 
 
rovesciò una borsa di minerali: 
si rovescia un sacchetto pieno di 
pietre 

 
Volp, affascinato da quell’uomo, si volse 
verso Ram e Bar per avere il loro 
consenso, si alzo gli andò vicino e disse: 
“Benvenuti nel nostro villaggio”! 
Le fresche e luminose giornate primaverili 
si riempirono di suoni, colpi d’ascia 
richiami e pacate attività lavorative tese 
all’edificazione di un’altra capanna 
accanto alle prime due. 

 
 
 
 
 
colpi d’ascia: 
si scuote una selce su un pezzo di 
legno 
 
all’edificazione: 
si batte ripetutamente una pietra su 
un palo 

 
Intanto Volp, seguito da Alguna, cacciava 
cervi e caprioli, attento a non scoccare 
le sue frecce sulle femmine pronte a 
partorire. 

 

 
scoccare le sue frecce: 
si lanciano alcuni ramoscelli e per 
simulare il sibilo della freccia si 
utilizza un fischietto 
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Nel ruscello Pes si divertiva a prendere 
all’amo splendide trote. 

 
ruscello: 
sonagliera a grappolo 
prendere all’amo: 
si lancia una piccola pietra in una 
bacinella piena d’acqua 

 
Un giorno Ram e gli altri si lasciarono 
guidare da Ötzi su per la valle. 
Salirono verso una piccola valletta che 
conduceva al grande ghiacciaio, lo stesso 
che tante volte aveva attraversato per 
portare un lungo gregge di pecore nella 
valle di Vent per trascorrervi l’estate. 
Ötzi ricordava di aver visto dei bianchi 
cristalli e di averne anche raccolti. Ora 
sapeva che dove c’erano quelli, potevano 
esserci anche quelli da trasformare in 
rosso metallo. 
Superato un ripido pendio, giunsero su 
un promontorio. 
 
 
 
Lì in posizione dominante c’era una 
grossa pietra, alta quanto Ötzi, che era 
stata infissa nel terreno. 

 

 
”I miei avi hanno piantato questa pietra 
tanto tempo fa quando un giorno, mentre 
alcuni pastori litigavano per essersi 
rubati a vicenda alcune pecore, gli spiriti 
della montagna, infastiditi per il frastuono 
e per la cattiveria di quegli uomini, la 
fecero rotolare a valle schiacciandoli 
sotto il suo peso. 
 

 
 
 
pastori litigavano: vocio di bambini 
 
 
 
fecero rotolare: si fa rotolare 
una pietra 

 
Qui hanno sepolto i pastori e le pecore e 
questa stele da allora è il segno della 
presenza degli spiriti. Da allora non c’è 
pastore che non passi da qui e non si 
fermi a riflettere.” 
 

 

 
Ram allora, si sedette su una grossa 
pietra e, scelto un ciottolo di quarzite nel 

 
torrente: 
bastone della pioggia 
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vicino greto del torrente intonò un 
canto.  

intonò un canto: 
alcuni bambini intonano una nenia 
 

 
Imitato da Bar e Volp e, battendo 
ritmicamente scavò una profonda 
coppella; 
dopo di lui Bar e Volp fecero la stessa 
cosa. Le loro preghiere riempirono la 
valle. Ötzi li osservava stupito. Aveva 
sentito parlare di questo modo di 
pregare, ma ora, finalmente li aveva 
visti. 

 
battendo ritmicamente: 
si percuote una pietra sull’altra 
 

 
Bar gli porse il suo sasso e anche lui, 
inginocchiandosi ai piedi del masso, colpì 
ripetutamente la roccia fino ad 
ottenere una coppella. 

 
 
colpì ripetutamente la roccia: 
si percuote una pietra sull’altra 

 
Poi ripresero il cammino.”Sono qui se non 
ricordo male…” Erano in abbondanza e ne 
raccolsero parecchie manciate, 
spaccando pietre con altre pietre. 

 
 
 
 
spaccando pietre: 
si spaccano due pietre 

 
Tornati al villaggio all’imbrunire, Ram 
invitò Ötzi alla sua capanna, lo fece 
accomodare vicino al fuoco era arrivato il 
momento di conoscere il segreto della 
trasformazione delle pietre in rosso 
metallo. 

 
 
 
fuoco: 
si utilizza un cellophane 
 

 
Mentre sorseggiava una ciotola di latte, 
Ötzi si accorse che Bar alimentava il 
fuoco con vecchi ceppi di ginepro 
mentre Volp vi deponeva attorno due 
strani oggetti: due mantici in pelle, alcuni 
tubi di legno di sambuco, degli ugelli in 
terracotta, un paio di crogioli. 

 
 
 
alimentava il fuoco con vecchi 
ceppi: 
si gettano per terra alcuni pezzi di 
legna 
 

 
Ram collegò i tubi di legno ai mantici ed 
infilò le estremità opposte negli ugelli, 
quindi provò a premere sulle pelli. 
 

 
 
 
provò a premere sulle pelli: 
si utilizza un gonfietto 

 
Un sibilo di aria forzata alimentò le braci 
sul fuoco; poi mise una manciata di 

 
mise una manciata di pietre in 
uno dei crogioli: si buttano alcune 
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pietre in uno dei crogioli e lo nascose 
tra le braci. 
 

pietre per terra 

 
Volp intanto aveva avvicinato al fuoco 
una lastrina di pietra nella quale era 
finemente incisa la forma di un’ascia, in 
modo che si riscaldasse, e poi prese il 
posto di Ram tra i due mantici. Volp 
premeva sui due mantici con ritmo 
incessante. 

 
 
 
 
 
premeva sui due mantici con 
ritmo incessante: 
si preme sul gonfietto 

 
Bar aggiungeva la legna e con un 
bastone manteneva costantemente il 
crogiolo avvolto nella brace. D’un tratto 
Bar scostò un poco la brace che ricopriva 
il crogiolo.”Si sono liquefatti come 
ghiaccio al sole”, urlò Ötzi incredulo. 

 
aggiungeva la legna: 
si gettano per terra alcuni pezzi 
di legno 

 
“Soffia più forte!” ordinò Ram a Volp, 
che non aveva mai smesso di pigiare sui 
mantici. 
Di lì a poco Bar scostò tutti i tizzoni 
roventi dal crogiolo, infilò un bastone 
nella pesa dello stesso, lo estrasse dal 
fuoco e versò il metallo fuso nella 
forma calda e accogliente lì accanto. 
Dopo un po’ Ram rovesciò la pietra dalla 
quale si staccò il piccolo blocco bruno che 
immerse in una ciotola vicina piena 
di acqua sollevando una nuvola di 
vapore accompagnata dal friggere 
rumoroso dell’acqua.Ram lo estrasse 
con le mani, poi incominciò a batterlo 
con un sasso su un altro sasso, eliminò 
le sbavature e rifinì il filo tagliente della 
lama, poi lo sfregò a lungo nella terra e 
come per magia divenne rosso lucente. 
Ötzi ammirò incredulo quella lama. 

 
“Soffia più forte!”: 
gonfietto 
 
 
 
 
 
versò il metallo fuso: 
si versa dell’acqua in una bacinella 
immerse in una ciotola vicina 
piena di acqua: 
si tuffa una pietra in una bacinella 
piena di acqua 
friggere rumoroso: si utilizza del 
cellophane 
batterlo con un sasso: si percuote 
un sasso 

“Forse arriva qualcuno” disse Volp. Ötzi 
riconobbe uno dei due pastori, “Cosa ci 
fanno così presto? Non hanno le pecore! 
“Cosa ci fate qui?” chiese Ötzi. “Abbiamo 
lasciato le pecore più in basso e siamo 
venuti a vedere quanta erba c’è prima di 
trasferire”. Si sedettero intorno al fuoco 
e uno dei pastori disse: “Tutti gli atesini e 
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i vennoneti parlano di voi e della vostra 
magia”. In tanti si chiedono dove, fino a 
ora, tu e gli uomini dai rossi coltelli avete 
nascosto i vostri preziosi oggetti e 
quando sapranno che sei salito quassù 
verranno a cercarti, 
ma certo non per renderti onore”. Ötzi 
era preoccupato. 

 
Fuoco: cellophane 
 

 
Dopo un po’ di giorni captò strani 
movimenti nel bosco sottostante: cervi 
che correvano all’impazzata e 
marmotte che fischiavano per 
annunciare un pericolo. 

strani movimenti: 
sonaglio di foglie 
cervi che correvano: 
alcuni bambini battono aritmicamente 
le mani sulle gambe 
marmotte che fischiavano: 
nocciole o noci forate 

 
In quell’istante videro giù in basso 
qualcosa muoversi tra gli alberi e poi 
dagli stessi uscirono una decina di uomini 
armati di asce e di frecce. 

 
 
qualcosa muoversi tra gli alberi: 
sonagliera di foglie 

 
“Scappiamo“ disse Maa. Un uomo aveva 
incoccato una freccia,tese l’arco e 
colpì Maa. 
Ötzi doveva scappare. 

 
 
incoccato una freccia,tese l’arco: 
si tende un elastico 

 
D’un tratto sentì un sibilo, non fece in 
tempo a girarsi che sentì una fitta 
tremenda alla schiena. A più di cinquanta 
passi un uomo aveva ancora l’arco in 
mano e lui cadde in avanti di schianto tra 
i sassi. 

 
un sibilo: 
per simulare il sibilo della freccia si 
utilizza un fischietto 

 
Gli uomini incominciarono a depredarlo, 
mentre Ötzi iniziò la sua seconda vita tra 
le braccia degli spiriti. 

 
spiriti: 
sonagliera di chiavi 

 
 
 
Il primo passo verso la sonorizzazione è stata la selezione del materiale sonoro. E’ 
stato necessario sperimentare le diverse sonorità di alcuni materiali per poter 
realizzare il suono o il rumore richiesto dalla sonorizzazione del racconto. Nella 
tabella sono riportati gli strumenti e gli oggetti utilizzati per la sonorizzazione. 
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MATERIALI CHE PRODUCONO 
IL SUONO 

OGGETTI CHE RAPPRESENTANO 

 
- raffia 
- tromba – conchiglia 
- sonagliera a grappolo 
- legnetti secchi spezzati 
- tamburo 
- bastone della pioggia 
- conchiglie 

 
- erba 
- vento 
- ruscello 
- fuoco 
- temporale 
- pioggia 
- collana di conchiglie 

 
- nocciole o noci forate 

 
- cervi correre 
- marmotta fischiare 

 
- bastoni di legno 
- sassi di fiume 
- selce 
- mantici 
- guanti sterili pieni d’acqua 

 
- lavorazione del legno 
- lavorazione della pietra 
- lavorazione della selce 
- soffietto 
- mungitura delle pecore 

 

 

 

QUARTA FASE 

PRODUZIONE DI INFOMAZIONI DIRETTE E INFERENZIALI ATTRAVERSO 
L’ANALISI DI MATERIALI ICONOGRAFICI E TESTUALI 
 
L’insegnante propone all’osservazione e all’analisi dei bambini una fonte iconografica 
al fine di desumere informazioni sulla danza nel neolitico. Si tratta di graffiti trovati 
nelle grotte dell’Addaura in Sicilia. Gli alunni, servendosi di una griglia predisposta 
dall’insegnante, osservano e interrogano la fonte iconografica e formulano ipotesi 
storiche sull’uso e le funzioni della danza nel Neolitico. 
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ANALISI DELLA FONTE ICONOGRAFICA 
 
Dove si svolge la scena e cosa raffigura? 
La scena si svolge all’aperto e raffigura una danza. 
 
Quante figure vedi? 
Vedo nove figure. 
 
Sono maschi o femmine? 
Sono tutti maschi, c’è solo una donna con sulle spalle un voluminoso fardello. 
 
Come sono disposte le figure? 
Sono disposte verso il centro. 
 
Chi c’è al centro? 
Al centro ci sono due persone che giacciono a terra distese. 
 
Cosa fanno secondo te? 
Fanno delle acrobazie, dei salti. 
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Cosa ti colpisce delle figure? 
Mi colpisce la loro muscolatura e l’assenza di mani e di piedi. 
 
Cosa indossano le figure? 
Le figure indossano una maschera a becco d’uccello e alcuni hanno delle lance. 
 
Eventuali ipotesi storiche desumibili: 
• In quali circostanze pensi che si potesse danzare? 
• Quali strumenti utilizzavano? 
 
 
ANALISI DEI MATERIALI TESTUALI: CLOTTES J. (2002), LA PREISTORIA 
SPIEGATA AI MIEI NIPOTI (pagg.49/50) 
 
• I gruppi si riunivano qualche volta? 
Certamente. Le riunioni potevano avere  una scadenza periodica, una volta all’anno o 
ogni due anni per esempio, in certe stagioni e in luoghi definiti. In Francia c’è una 
grotta gigantesca (si chiama Le Mas d’Azil), attraversata da un fiume per tutta la sua 
lunghezza. E’ stata abitata in epoche diverse perché ha un’apertura molto vasta che 
permette alla luce di penetrare profondamente all’interno. Questa caverna 
spettacolare potrebbe essere servita proprio per ospitare le riunioni di vari gruppi. Le 
adunate stagionali sono una pratica corrente presso i cacciatori-raccoglitori. Sono 
un’occasione per rivedersi, scambiarsi notizie sulle persone che si conoscono, 
barattare oggetti e cibo, trovare marito o una moglie in un altro gruppo celebrare 
cerimonie in comune e festeggiare. 
 
• Festeggiare? Vuol dire che suonavano e ballavano? 
Ma certo. Tutti gli esseri umani suonano e ballano in certe circostanze. Gli uomini 
preistorici potevano cantare, suonare un tamburo fatto con un pezzo di tronco 
d’albero svuotato e ricoperto di pelle, usare pietre ed ossa come percussioni e anche 
strumenti musicali veri e propri. Nella regione dei Pirenei, a Isturitz, sono stati trovati 
alcuni flauti d’osso, uno dei quali, quasi integro, ricavato da un osso di avvoltoio, 
risale al Gravetiano, cioè a 25.000 anni fa circa. Nella grande caverna di Niaux, le 
pitture sono tutte concentrate in un unico punto, detto Sala nera, in cui i rumori 
risuonano e rimandano l’eco in modo straordinario. Non è certamente un caso che sia 
stato scelto proprio quel posto per disegnarvi tanti animali. Nella grotta dei Tre 
Fratelli che si trova nella stessa regione, c’è persino l’incisione di un personaggio, 
mezzo uomo e mezzo bisonte, che suona uno strumento, forse una specie di flauto 
oppure un arco musicale. Comunque lo hanno chiamato lo “stregone con l’arco 
musicale”. E’ la più antica raffigurazione conosciuta (oltre 14.000 anni) di un 
musicista che suona. 
Si poteva danzare, cantare e suonare anche per celebrazioni magico-rituali12 (per 
propiziarsi la raccolta o la caccia; per chiedere la protezione degli antenati). 

                                                
12 cfr. S. Demetz (2000), Museo archeologico dell’Alto Adige, Folio, Bolzano 
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LETTURA DEL TESTO STORIOGRAFICO: 
LA PREISTORIA SPIEGATA AI MIEI NIPOTI DI JEAN CLOTTES 

 
GUIDA ALLA LETTURA 

INFORMAZIONI INFERENZE 

 
I gruppi si riunivano. 
Le riunioni avevano scadenza 
periodica, una volta all’anno o 
ogni due anni per esempio, in 
certe stagioni e in luoghi definiti 

 
In certe stagioni:vuol dire che erano cerimonie 
di ringraziamento per il raccolto, o 
propiziatorie per un buon raccolto o per una 
buona caccia. Conoscevano il ritmo delle 
stagioni. 
Luoghi definiti: vuol dire che alcuni luoghi 
avevano funzioni particolari 

Le adunate stagionali sono una 
pratica corrente presso i 
cacciatori-raccoglitori. 

 

 
Sono un occasione per 
rivedersi, scambiarsi notizie 
sulle persone che si conoscono, 
barattare oggetti e cibo, trovare 
un marito o una moglie in un 
altro gruppo, celebrare 
cerimonie in comune e 
festeggiare. 

 
Scambiarsi notizie: vuol dire che sapevano 
comunicare e che quindi avevano un 
linguaggio 

 
Gli uomini preistorici potevano 
cantare, suonare un tamburo 
fatto con un pezzo di tronco 
d’albero svuotato e ricoperto di 
pelle, usare pietre e ossa come 
percussioni e anche strumenti 
musicali veri e propri. 

 
Ricoperto di pelle: vuol dire che cacciavano 
animali e utilizzavano le pelli 

 
Nella grotta dei Tre Fratelli, c’è 
l’incisione di un personaggio, 
mezzo uomo e mezzo bisonte, 
che suona uno strumento, forse 
una specie di flauto o arco 
musicale. 

 
Incisione di un personaggio: sapevano incidere 
sulle pareti delle grotte 
Esistevano i bisonti 
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Si raccolgono tutte le informazioni e le inferenze dalle due fonti, al fine di individuare 
elementi utili sia alla realizzazione del poster storico-sonoro, sia di una danza 
preistorica: 
• I gruppi si riunivano in certe stagioni e luoghi definiti; 
• Celebravano cerimonie; 
• Suonavano con tamburi fatti con un pezzo di tronco d’albero svuotato e ricoperto 
di pelle, usavano pietre ed ossa come percussioni e anche strumenti musicali veri e 
propri, come flauti d’osso. 
• Danzavano in gruppo, disposti in cerchio, tutti rivolti verso un punto centrale; 
• Indossavano maschere “a becco di uccello”; 
• Alcuni sembravano armati da lunghissime lance. 
 

 
QUINTA FASE 
 
COSTRUZIONE DEL POSTER STORICO – MUSICALE DEL 
PERIODO 

 
 

 



 28 

 

 



 29 

SESTA FASE 

DANZARE E SUONARE 

L’insegnante propone il riesame della fonte iconografica al fine di 
evidenziare posture ed elementi utili per re-inventare una coreografia adatta 
all’epoca. 

 

Riesame della fonte iconografica 

Come ballano, con quali movimenti? 

Ballano in cerchio, alcuni hanno le braccia alzate, altri hanno le ginocchia 
piegate. Le gambe sono ben salde al terreno. Alcuni con le braccia fanno dei 
movimenti. Al centro ci sono due figure che fanno salti, acrobazie. Sul capo hanno 
una maschera a becco d’uccello, alcuni hanno una lancia. 

Proposta di coreografia 

I bambini, in relazione alla seconda fase, decidono di fare “la danza del 
grano” per invocare/ringraziare un raccolto fruttuoso. 

I bambini danzano in cerchio, i movimenti sono ritmici, mani e piedi 
battono. I movimenti sono quelli della semina e della mietitura delle spighe con un 
falcetto, alcuni bambini usano il pestello e un mortaio di pietra per schiacciare i 
chicchi di grano e accompagnano i loro canti battendo con il pestello sulle pareti del 
mortaio. Le donne indossano una corolla di spighe, mentre gli uomini una maschera a 
“becco d’uccello” e una lancia. Al centro un mucchio di spighe: circondare un oggetto 
significa prenderne possesso, possederlo. Si salta: più in alto si salta più crescono le 
spighe del grano. Metà dei danzatori si accoccola per terra, l’altra metà continua a 
danzare, siede e si rialza, salta e si ripiega: 

“La danza non è scandita da regole precise, ci sono solo alcune 
caratteristiche peculiari: l’importanza del gruppo, la relazione con la terra, la 
pregnanza del ritmo, l’accompagnamento vocale, lo sdoppiamento e la ripetizione dei 
movimenti”13. 

 

                                                
13 Bellia V, (2007), Danzare le origini, Ed. Scientifiche Ma Gi, Roma, pag.21 
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CONCLUSIONI 

Il progetto, sin dall’inizio, è stato svolto con fini prettamente didattici. In 
corso di attuazione esso si è, però, rivelato molto efficace anche sul piano sociale, 
poiché si è notata negli alunni una maggiore coesione e compartecipazione. 

Ogni bambino aveva un compito specifico all’interno del progetto e, 
contestualmente, uno scopo da raggiungere insieme agli altri: tutto ciò ha favorito da 
una parte l’emergere delle capacità individuali, e dall’altra la nascita di uno spirito di 
squadra che rendeva più piacevole la collaborazione e la convivenza tra i bambini 
italofoni e quelli stranieri.  

Gli alunni erano responsabili individualmente di alcune attività basate sui 
contenuti disciplinari ma, oltre al prodotto individuale, il gruppo era responsabile del 
lavoro svolto collettivamente. 

La classe contava sei alunni stranieri, quasi tutti problematici sia per quel 
che concerneva l’inserimento, sia riguardo l’apprendimento della lingua italiana. La 
classe ha subito negli anni scolastici trascorsi molte variazioni: alcuni alunni stranieri 
e italofoni della classe si sono trasferiti in altre città; altri sono arrivati in corso 
d’anno. Di tutti gli stranieri, un bambino in particolare aveva non solo problemi 
disciplinari ma grandi difficoltà nella scrittura. La fase del progetto in cui è stata 
realizzata la sonorizzazione del racconto e la realizzazione della danza ha permesso di 
coinvolgere tutti i bambini in attività non verbali grazie alle quali ognuno di loro ha 
potuto esprimere le proprie abilità e peculiarità. 

 
Durante questa fase, proprio l’alunno che aveva maggiori difficoltà si è 

dimostrato molto abile sia nell’esecuzione sonora, sia con i movimenti del corpo, 
dimostrando agli altri la sua bravura durante la sonorizzazione e nella danza. 

Tali attività, in classi multilingue eterogenee nel rendimento scolastico, 
hanno il vantaggio di evidenziare diversi tipi di intelligenze o di abilità cognitive che 
vengono messe in campo nello svolgimento di un compito/attività e sortiscono un 
effetto positivo nell’interazione e nell’integrazione degli alunni stranieri. 

Pennac, nel suo ultimo libro, cita ciò che sosteneva l’attività didattica di una 
sua collega: “ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa 
più difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe 
non è un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra che prova la stessa 
sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo schiaccia 
pensieri che fa solo bloing bloing, la cosa importante e che lo facciano al momento 
giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile 
scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce 
all’insieme. Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il 
piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo 
violino, ma conoscerà la stessa musica. Il problema è che vogliono farci credere che 
nel mondo contino solo i primi violini”14. 

                                                
14 D.Pennac (2008), Diario di scuola, Feltrinelli, Milano, pagg.107-108 
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Attraverso queste attività gli alunni hanno compreso che “nessuno sarà 
bravo in queste abilità, ma tutti saranno bravi in almeno una di esse”15. 

In una classe multilinguistica è più facile, durante lo svolgimento di attività 
di apprendimento tradizionali, creare l’idea che l’intelligenza sia monodimensionale e 
che un bambino a scuola sia o positivo, incerto o negativo. 

Cornoldi sostiene che “l’intelligenza, intesa come capacità di adattarsi, di 
affrontare, risolvere problemi e interagire in modo positivo con l’ambiente, non è una 
cosa unica: se fosse monolitica e ben definibile, le differenze individuali sarebbero 
solamente quantitative e non qualitative; viceversa, se si differenzia in varie 
componenti, allora chi è meno forte in una di queste, non è detto lo sia anche nelle 
altre” 16. 

Questa fase del lavoro, che non mirava espressamente a formare legami e 
contatti tra gli alunni, si è rivelata, invece, importante non solo sul piano degli 
apprendimenti, ma anche sul piano relazionale, poiché è diventata un luogo di 
socializzazione in cui i bambini apprendevano, divertendosi, non solo concetti storico-
musicali, ma anche il rispetto e la considerazione degli altri. Più del prodotto finale, si 
è rivelato prezioso il lavoro di preparazione, perché dava modo ai bambini di parlare 
e lavorare insieme divertendosi, spronati dal comune desiderio di riuscita. “Alla 
scarsa utilizzazione positiva della socialità naturale che si può attivare a scuola fa 
riscontro un presupposto spesso implicito, ma presente nelle teorie “ingenue” 
dell’apprendimento condivise da insegnanti e allievi: l’idea che l’apprendimento sia 
soltanto un processo che “non si vede”, che avviene nell’interno di ciascun soggetto 
quando legge, studia, o fa esercizio, per cui non può essere esplicitamente attivato e 
osservato nella classe. Si assume infatti che esso sia sempre avvenuto prima o dopo 
dell’interazione che si svolge a scuola e che sia il risultato esclusivo di un’attività 
individuale: Alla scuola spetterebbe solo il compito di sollecitarlo prima e di verificarlo 
dopo. Il nostro interesse è invece proprio quello di vedere come si costruisce la 
conoscenza nel contesto di apprendimento”17. 

Ormai appare superata la distinzione tra obiettivi cognitivi e obiettivi socio-
affettivi con la conseguente scarsa importanza alle emozioni e relazioni 
nell’apprendimento. 

Gli studi più recenti relativi all’apprendimento riconoscono l’importanza di 
alcuni elementi che sono ascrivibili a due insiemi: “il primo insieme raccoglie tutti gli 
aspetti legati alla motivazione e all’affettività. La componente cognitiva 
dell’apprendimento non esaurisce il campo di osservazione, di interesse e di 
intervento dell’azione didattica: aspettative ed ansie collegate alle prestazioni 
scolastiche piuttosto che risonanze emotive risvegliate dal contesto didattico 
influenzano e condizionano profondamente il processo di conoscenza. 

Il secondo insieme comprende gli elementi che fanno riferimento al 
contesto sociale e all’interazione di gruppo. L’apprendimento si configura situato, 

                                                
15 J. Tammivaara (1999), The effects of task structure on beliefs about competence and 
participazion in small groups, “Sociology of education” n.55, pagg.212- 222. In E. G. Cohen, 
Organizzare i gruppi cooperativi, Erickson, Trento, pag.132 
16C. Cornoldi (1999) La diversità come fattore di apprendimento:stili cognitivi e intelligenze. 
In L.Tuffanelli (a cura di), Intelligenze, emozioni e appredimenti, Erickson, Trento 
17 C. Pontecorvo, A.M. Ajello,C. Zucchermaglio (1991), Discutendo s’impara. Interazione 
sociale e conoscenze a scuola, La Nuova Italia scientifica, Roma, pag.14 
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ossia segnato dall’ambiente (familiare,culturale, scolastico,amicale, ecc.), dalle 
modalità e dalle relazioni in cui si struttura. 

Sul versante didattico, l’assunzione della complessità del conoscere ha 
condotto a dei cambiamenti rilevanti; in generale, si riscontra un’attenzione maggiore 
al processo dell’apprendere e non solo ai sui risultati, ai meccanismi attraverso cui la 
conoscenza viene trasformata, assimilata o addirittura deformata, e non solo ai 
contenuti di tale conoscenza” 18. 

La ricerca dei suoni, l’esplorazione dei materiali sonori, la progettazione e la 
realizzazione della danza, hanno evidenziato l’importanza del processo, prima ancora 
del prodotto. Scrive in proposito Vitali: “il processo diventa più importante del 
prodotto, ma quanto più quest’ultimo è di qualità, tanto maggiore è la soddisfazione 
per l’esperienza che avremo saputo realizzare, indipendentemente dal riconoscimento 
che potremo avere da un pubblico” 19. 

La sonorizzazione, inoltre, basata sulle capacità di discriminazione dei 
suoni, di esplorazione dei materiali, si è rivelata un ottimo e importante strumento di 
alfabetizzazione musicale attraverso un percorso che, valorizzando ciò che i bambini 
sanno già fare, si sviluppa in un processo che va dalla pratica alla teoria. Questa 
esperienza di ricerca sonora può contribuire ad affinare il gusto musicale dei bambini, 
come sostiene Dedalande “Quanto più l’esperienza preliminare di ricerca sonora e di 
creazione sarà stata profonda, tanto più il lavoro del tecnico, dopo, sembrerà 
naturale e necessario. Per progredire nello studio di uno strumento o di una 
qualunque tecnica bisogna averne voglia, sapere dove si va: bisogna avere un gusto 
musicale”20. 

Il lavoro di gruppo, quindi, è stato efficace e costruttivo in quanto si è 
creato un buon livello di causalità dinamica tra tre categorie di variabili che sono, 
come sostiene Dozza, “scopo/occupazione, organizzazione, dinamica del gruppo”21. 

Infatti, le finalità, gli obiettivi che bisognava perseguire erano stati chiariti, 
esplicitati e delimitati e non erano solo stati comunicati dall’insegnante, ma ristabiliti 
e concordati dai bambini, di volta in volta, attraverso la partecipazione attiva e 
democratica al lavoro da svolgere. Per quel che concerne l’organizzazione, si è messo 
a punto un contesto e delle strutture di gruppo favorevoli allo svolgimento del 
compito. 

Un punto problematico riguardava gli spazi di cui si godeva, che 
presentavano standard qualitativi molto bassi; in più, non vi erano spazi attrezzati 
come laboratori o atelier. 

Il laboratorio, essendo uno spazio multifunzionale, comodo, al cui interno è 
possibile avere a disposizione i materiali richiesti di volta in volta, avrebbe facilitato la 
realizzazione della sonorizzazione e della danza. Lo spazio aula si è rivelato scomodo, 
sia perché era piccolo, sia perché di volta in volta i materiali dovevano essere riposti 
per lasciare lo spazio alle normali attività della classe. 

Purtroppo le aule prevedono banchi e lo stare seduti come condizione 
dell’apprendimento. Invece sarebbe molto importante per i bambini poter mettere in 

                                                
18 P. Boscolo (2001), Psicologia dell’apprendimento scolastico, Utet, Torino, 1997, in C. Galli 
(a cura di ), Musica e storia, “Quaderni della SIEM”, EDT n.1, pag.66 
19 M. Vitali (2004), Alla ricerca di un suono condiviso, FrancoAngeli, Milano, pag.21 
20 F. Dedalande (2001), La musica è un gioco da bambini, FrancoAngeli, Milano 
21 L. Dozza (2006), Relazioni cooperative a scuola, Erickson, Trento, pag.16 
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relazione il proprio corpo con la musica, con altri corpi e con lo spazio che li circonda. 
“Superare la dittatura degli spazi e degli arredi, troppo orientati a stare seduti, e 
riuscire a costruire contesti di apprendimento in cui il corpo davvero possa essere 
giocato come risorsa e non produrre quelle situazioni di sfogo-ricreazione di ciò che 
precedentemente è stato negato, oggi è un vero problema”22. 

Il problema appare al momento irrisolvibile, in quanto la scuola è in attesa 
di ristrutturazione, ma esiste e non va dimenticato. La presenza di laboratori 
all’interno della scuola è ormai ineliminabile, poiché essi qualificano la scuola del 
terzo millennio. Come sostiene Frabboni, “sul piano ”teorico” le finalità formative dei 
laboratori godono di un guardaroba rifornito di cinque abiti da sera: 
scientifico,motivazionale, sperimentale, cognitivo, e investigativo. 

Sul piano “empirico” gli obiettivi formativi dei laboratori, ritagliano una 
carta d’identità corredata di cinque segni di riconoscimento: la polifunzionalità, il 
plurilinguismo, l’interdisciplinarietà, la progettualità e l’accreditamento didattico” 23. 

Tuttavia, non è sufficiente avere uno spazio attrezzato o realizzare pratiche 
attivistiche per conseguire risultati formativi eccellenti. Il solo allestimento dei 
laboratori e il tentativo di animare l’apprendimento attivo, possono rendere meno 
noiosa l’ora di storia, ma, a detta di Mattozzi, portano scarsi risultati sul piano della 
formazione della cultura storica. “Non si afferma il laboratorio come luogo attrezzato, 
senza un metodo di lavoro e la didattica laboratoriale, ma non ci può essere metodo 
e didattica laboratoriale efficace senza mente laboratoriale”24. 

 
L’uso, poi, dei beni patrimoniali come il museo Archeologico di Bolzano e 

l’Arckeoparc in Val Senales all’interno del processo di apprendimento, ha sortito 
alcuni effetti importanti nella didattica e nell’interazione con la classe. Come sostiene 
Mattozzi, “il patrimonio come oggetto e come strumento di informazione non può 
essere usato come un libro di testo. Gli scolari devono essere impegnati a scoprirlo e 
a fruirne con un corpo a corpo che metta in gioco sensi, mente e pratiche. Perciò le 
strategie didattiche sono importanti e non possono essere trasmissive. La 
trasmissione delle informazioni, durante la visita guidata, non può essere ritenuta 
sufficiente. Il concetto chiave è l’uso costruttivo dei beni culturali. La costruzione di 
conoscenze comporta l’onere e il piacere di guidare la classe in percorsi procedurali, 
in uso di strumenti, in ragionamenti, in pratiche comunicative che richiedono la 
programmazione di attività laboratoriali. 

Il Laboratorio diventa il punto di snodo dei processi, quello che forma abilità 
da investire nell’osservazione ed analisi ed interpretazione dei beni patrimoniali”25. 

L’attivazione di questo progetto è stata importante anche sotto il profilo 
dell’interazione tra la scuola e istituzioni del territorio responsabili della tutela e della 
valorizzazione. A tal guisa si vuole evidenziare l’importante collaborazione con la 

                                                
22 F. Mazzoli, (2001), C’era una volta un re, un mi, un fa…., Nuovi ambienti per 
l’apprendimento musicale, EDT, Torino, pag.103 
23 F. Frabboni (2004), Il laboratorio, Editori Laterza, Bari, pag.110 
24 I. Mattozzi (2006), La mente laboratoriale, in P. Berardi (a cura di), Insegnare storia, Guida 
alla didattica del laboratorio storico, De Agostini Scuola, Novara, pag.9 
25 I. Mattozzi (2006), Curricolo di storia ed educazione al patrimonio,in S. Rabuini, C. Santini, 
L. Santopaolo (a cura di), Intrecci di storie. Patrimonio, storia, musica, Polaris, Faenza, 
pag.45 
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direttrice dell’ArckeoparK, che ha messo a disposizione l’area del museo per l’intera 
giornata, in modo da poter effettuare la sonorizzazione e la danza al suo interno. 

Tale collaborazione ha permesso concretamente di considerare il patrimonio 
non come un bene staccato dalla quotidianità e dalla storicità, ma come un dono 
ricevuto dal padre, così come etimologicamente significa la parola; un dono da poter 
utilizzare, tutte le volte che si vuole, poiché ci appartiene, ci è stato donato, 
ovviamente trattandolo con il dovuto rispetto. 

Inoltre, molto spesso la scuola aderisce a iniziative lodevoli, che vengono 
proposte dai musei, enti, istituzioni ecc., ma il più delle volte tali iniziative sono 
avulse dalla programmazione curricolare. 

Viceversa, nel nostro caso, i beni patrimoniali non solo erano previsti, ma 
erano anche coerenti con il curricolo. 

Nel progetto attivato, quindi, le risorse comprendevano non solo l’ambiente 
concreto che circonda la scuola, ma anche lo spazio infinito del web, dove i bambini 
hanno preso visione della fonte iconografica utilizzata per la ricerca. 

Per quel che riguarda le dinamiche del gruppo, come già evidenziato sopra, 
vi è stato un buon clima relazionale. 

Determinante, poi, a mio avviso, è stato lo stile di conduzione della classe, 
in quanto l’insegnante ha saputo promuovere l’ascolto reciproco e valorizzare il 
contributo di tutti. Essendo una classe fortemente eterogenea, l’insegnante ha 
supportato e sostenuto l’intervento dei bambini, facilitando il compito e promovendo 
la relazione; ha saputo gratificare i bambini per i risultati ottenuti, anche se talvolta 
minimi, soprattutto da parte degli alunni stranieri; ha saputo dosare con sensibilità le 
difficoltà; ha intuito alcune domande fondamentali dei bambini. Il percorso di ricerca 
si è concluso con la produzione di attività espressive, come la sonorizzazione e la 
danza, che sono state effettuate anche con l’intento di utilizzarle come verifiche del 
lavoro svolto. Tali attività espressive, hanno il vantaggio di introdurre nella pratica 
didattica forme di verifica diverse da quelle scritte e orali, che sono ampiamente 
utilizzate nella scuola. 

Tali verifiche operative ed espressive permettono di valutare equamente, 
soprattutto gli alunni di recente immigrazione che non hanno superato la “fase del 
silenzio”, poiché permettono l’uso di linguaggi espressivi, e non la parola. Prima di 
tutto c’è infatti “il fare esperienze musicali: ascoltare musica ed esprimersi in vari 
modi su di essa, cantare e suonare […], muoversi e danzare.[…]. L’attività di 
apprendimento avviene all’interno di un ciclo emozionale che le dà significato, che ne 
sollecita continuamente il procedere mettendo in relazione, in un percorso ciclico, il 
desiderio (stimolo di avvio, motivazione), l’incontro (con un sapere, una persona, 
un’azione, una musica, […], lo stupore, la curiosità, la meraviglia (per ciò che si è 
scoperto, sperimentato, creato insieme, condiviso), la riflessione e l’analisi 
dell’esperienza (che produce a sua volta un nuovo desiderio, una nuova 
esperienza”26. 

Il risultato finale della conoscenza del passato attraverso i suoni, può dar 
luogo ad “un’emozione ragionata o ad una ricostruzione creativa, e non 
necessariamente ad un resoconto verbale o scritto. Agire la storia, eseguendola col 

                                                
26 E. Maule, M. Tasselli, (1999), Musica, storia, territorio. Itinerari didattici per la scuola 
elementare e media della provincia di Bolzano, Quaderni operativi dell’Istituto Pedagogico di 
lingua italiana di Bolzano n.10, Junior, Bergamo, pagg.28/29 
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corpo e il movimento, con gli strumenti musicali, con gli oggetti sonori, con la voce, 
in contesti di laboratorio attivo, sarà un modo per allenare e promuovere tutti gli 
obiettivi musicali, e non solo quelli storici. Così ci guadagnerà la musica ma anche, e 
soprattutto, la storia e l’idea di essa che si costruiranno i bambini e i ragazzi”27. 

La videoregistrazione è stata effettuata sia con l’intento di conservare nei 
bambini il ricordo di momenti emotivamente forti, sia come memoria del lavoro 
svolto, ma assume anche la funzione di verifica, poiché mette in evidenza nodi e 
concetti importanti. 

Il nostro viaggio finisce qui: con la consapevolezza che a scuola è possibile 
intrecciare i suoni, la musica con la storia; che i suoni sono un tassello importante 
nella conoscenza storica e che da questo intreccio è possibile recuperare il senso e il 
valore del tempo passato, ma anche con il desiderio di intraprendere in futuro nuovi 
viaggi anche se con bambini , spazi, tempi, mezzi e modi diversi, ma volti alla ricerca 
di nuovi intrecci di musiche e storie. 

                                                
27 E. Maule, (2008), Storia della musica: come insegnarla a scuola, op. cit., 
pagg.59/37 



 36 

 

ALLEGATI 

 
Allegato”1” 

 
 
 
 

CAVIGLIERE SONORE 
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Allegato “2” 
 
 

LANCIA E BASTONE SONORO 
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Allegato”3” 
 

COSTRUZIONE MASCHERE A BECCO D’UCCELLO 
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