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Premessa 
 

“Noi abbiamo due orecchie e una sola bocca in modo che  
si ascolti di più e si parli di meno” (Epitteto) 

 

 
Lavorando da diversi anni all’interno della scuola primaria mi sono resa conto che 
proporre un progetto di ascolto di musica classica è molto difficile e non sempre 

motivante per gli alunni.  
I bambini in questa età sono ancora nella fase dell'egocentrismo: vogliono essere 

ascoltati, ma sono poco disponibili ad ascoltare gli altri; vogliono fare, inventare, 
improvvisare, ma spesso non riescono a fermarsi e ascoltare quello che altri hanno 
inventato.  

Spesso i bambini provengono da un ambiente familiare uniforme, ristretto e protetto 
rispetto a quello scolastico che è più allargato e diversificato, quindi con maggiori 
possibilità di relazione.  

 
Gli insegnanti, oggi più che mai, devono avere, oltre alle competenze 

culturali/didattiche, anche quelle emotive/relazionali, indispensabili per 
trasmettere conoscenza nelle attività scolastiche.  
Solo in una relazione significativa  e positiva si cresce e s’impara. 

Un buon insegnante dovrebbe saper osservare, senza cadere nella tentazione di 
giudicare; dovrebbe creare le condizioni che permettano ai bambini di “star bene in 

classe” attraverso delle attività mirate; dovrebbe rispettare le individualità di ogni 
soggetto e nello stesso tempo creare un ambiente che accolga democraticamente 
tutte le individualità.  

 
Ma soprattutto dovrebbe saper ascoltare il bambino.  
 

In classe insegnanti e alunni si relazionano ogni giorno attraverso un processo di 
comunicazione che però non può sussistere senza l’ascolto. Grazie all’ascolto 

l’insegnante può intuire le diverse personalità e può entrare in relazione con ognuna 
di loro: solo a questo punto si può creare un rapporto di stima e accettazione, 
condizione indispensabile per l’insegnamento e l’apprendimento.   

 
L’ascolto è sicuramente il primo passo nelle relazioni tra le persone ma sappiamo 

anche quanto questa capacità sia poco sviluppata e praticata in tutti i contesti della 
vita sociale. 
 

Piaget: “…l’ascolto è lo strumento ineludibile di conoscenza e 
comunicazione”. 
 
Gordon: “… al fine di rendere la scuola un luogo sicuro, di 
crescita e di comprensione, l’ascolto attivo riveste un ruolo 
fondamentale, nonostante nel mondo occidentale sia conquista 
recente.” 



 
Quanti tipi di ascolto? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Il termine “ascolto” deriva dal greco “Ot-akoustein” che significa “Origlio, spio, cerco 
di sapere” e in questo significato già compare in tutta la sua essenza l’apertura 

dell’essere umano verso il mondo.  
 
 

Gli studiosi hanno suddiviso l’ascolto in diverse tipologie:  

 passivo 

 riflessivo 

 selettivo  

 attivo 

 
 

L’ascolto passivo è quando una persona sente delle parole 
o delle frasi, ma non sono assimilate in modo attivo: la 
persona non si concentra ad ascoltare ciò che ha sentito in 

quel preciso momento.  
 
 

 
L’ascolto riflessivo è quando una persona che ascolta si 

concentra sull’intero messaggio, comprendendo le idee e le 
problematiche senza però manifestare pareri e opinioni, sia 
positivi sia negativi.  

 
 

 
 
L’ascolto selettivo è 

quando una persona 
cerca in qualche modo 
di selezionare il 

messaggio, ascolta 
cioè quello che ha 

bisogno di sentire.  
 



 

L’ascolto attivo è quello in cui la persona 
che ascolta riesce a “collegarsi” 

all’interlocutore: coglie tutti gli aspetti del 
messaggio che riceve (la postura, il tono di 
voce, l’uso della lingua, le esitazioni e le 

emozioni). 
 
 

 
 

 
 
 

L’ascolto attivo è sicuramente l’ascolto più difficile perché bisogna costantemente 
osservare gli aspetti verbali e non verbali e sappiamo bene che la capacità di 

attenzione è molto limitata, soprattutto nei bambini. Bisogna prepararsi all’ascolto, 
essere disponibili con una mente tranquilla.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ascolto attivo e la musica 
 

”La terra ha musica per coloro che ascoltano” (W. Shakespeare) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando parliamo dell’ascolto musicale la faccenda si complica. Oggi si parla 

d’inquinamento acustico, fenomeno presente in gran parte del mondo. Siamo 

abituati ad avere musica in sottofondo praticamente ovunque: alla radio, alla 

televisione, in automobile, nei centri commerciali, nei ristoranti. A scuola per 

fortuna no. 

A.Tomatis e C.W. Leadbeater affermano che l’ascolto passivo della musica, specie 

nei luoghi rumorosi, porta il cervello a desincronizzare i due emisferi limitando le 

capacità di apprendimento, di logica, di visualizzazione e intuizione. Analogamente, 

proprio perché l’ascolto passivo della musica ha un’influenza irrazionale sul nostro 

pensiero e sul nostro corpo, ascoltata come sottofondo in un momento di relax può 

aiutare l’uomo a rilassarsi, ad astrarsi dai pensieri che lo preoccupano.  

Tutti i bambini sono musicali, anche se non suonano uno strumento o sono 
apparentemente stonati nel canto. La musica è una delle attività più amate a 
scuola, ma l’entusiasmo e l’interesse dei bambini svaniscono in modo rapido se non 

sono guidati e aiutati nell’affrontare la musica stessa e se l’insegnante non offre loro 
delle chiavi di lettura operative e diversificate.  

 

 

 

 

 

 

 



Il progetto "Romantici in erba" a cui ho partecipato 

con tre classi quarte del mio Istituto Comprensivo di 

Vedelago (TV) è un progetto didattico gratuito a cura del 
Palazzetto Bru Zane di Venezia, rivolto alle classi delle 

scuole primarie del Veneto con il patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico Regionale.  

 

Le classi aderenti al progetto, dopo una specifica 

formazione attraverso laboratori didattici effettuati da dei 
mediatori musicali presso le scuole stesse, hanno 
concluso il progetto interdisciplinare assistendo ad un 

concerto presso la sala concerti del Palazzetto Bru Zane.  
 

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO EDUCATIVO  

 
• Sviluppare nei bambini la sensibilità alla musica e all’arte in generale 
• Avvicinare i bambini alla musica classica e in particolare al repertorio romantico 

francese. 
• Sviluppare capacità di ascolto, concentrazione e percezione uditiva. 

• Avviare alla pratica musicale attraverso l’utilizzo della voce e di strumenti musicali 
(percussioni, strumenti a fiato…) 

• Acquisire le conoscenze delle strutture grammaticali e formali del linguaggio 

musicale. 

 

LE ATTIVITÀ PROPOSTE 
 

1. Incontro di formazione per gli insegnanti coinvolti, durante il quale sono 
stati presentati il progetto, i contenuti dei laboratori, gli artisti e i mediatori 

musicali.  
 

2. Laboratori didattici con il mediatore musicale presso la scuola di 

appartenenza, con lo scopo di sensibilizzare gli alunni all’ascolto della musica 
classica e porre le basi per il lavoro specifico degli insegnanti. Attraverso un 
approccio creativo e ludico si sono dati ai bambini delle chiavi di ascolto che 

hanno favorito una migliore comprensione della musica.  
 

3. Il concerto: i bambini hanno assistito al concerto del brano su cui le classi 

hanno lavorato presso il Palazzetto Bru Zane a Venezia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Il brano che abbiamo scelto per il nostro lavoro è il Quartetto in la minore per 

pianoforte, violino, viola, violoncello di Theodore Dubois  (Rosnay, 1837 – Parigi, 1924).  
 
Il fatto poi che la mediatrice musicale, Paola Fasolo, fosse anche una mia ex collega 

di conservatorio, ha reso più semplice tutto il lavoro. 
 

 
                                                               

 

 

 

                                                                                       George Goodwin Kilburne, Pratica al piano 

 
 

 
 

Théodore Dubois 
Il nome del musicista Théodore Dubois, probabilmente, non è molto noto ai più. 
Raramente le sue opere sono in programma durante le più importanti stagioni 

concertistiche, e non ci sono suoi temi o motivi diffusi nella cultura popolare, che 
dunque sapremmo identificare o fischiettare istintivamente (così come invece siamo 

in grado di fare con certe musiche di Mozart, Schubert o Tchaikovsky – magari 
senza sapere che si tratta di loro opere). 
Al contrario, invece, per chi si occupa di musica – e, in particolare, per chi decide di 

studiare seriamente l’arte della composizione – Dubois è un personaggio ben 
familiare. Il suo Trattato di contrappunto e fuga, benché ormai datato, continua a 

formare generazioni di apprendisti compositori, che si cimentano con sequele di 
esercizi di schematica chiarezza. 
L’astrattezza del metodo didattico di Dubois, che ha trovato nella grande musica del 

passato dei “modelli” trasformati in regole rigide, ha talvolta destato perplessità: la 
faticosa palestra del Trattato non può, in effetti, trasformare nessuno in un 

compositore, non vi è, parallelamente, uno studio della musica “vera” (quella scritta 
effettivamente dai musicisti). Questo, tuttavia, Dubois lo sapeva bene, essendo stato 
egli stesso compositore. Prima di diventare un illustre didatta, rappresentante tra i 

massimi della teoria e del metodo scolastici nella Francia musicale del tardo 
romanticismo, Dubois si formò attraversando il difficile terreno della pratica e 
dell’invenzione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rosnay
http://it.wikipedia.org/wiki/1837
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/1924


Dubois non veniva, del resto, da una famiglia di musicisti; nato a Rosnay il 24 

agosto 1837, ebbe un padre artigiano (intrecciava canestri) e un nonno maestro di 
scuola elementare. La “scoperta” del pianoforte e l’approfondimento della tecnica di 

tale strumento col maestro Louis Fanart, lo condussero rapidamente (per 
intercessione del sindaco di Rosnay, Eugène de Breuil) all’istituzione che sarebbe 
diventata per Dubois una seconda dimora: il Conservatorio di Parigi, che lo accolse 

nel 1854. 
Le porte che si spalancarono dinanzi al giovane Théodore condussero direttamente 
ad una serie di successi, conquistati con pazienza e applicazione. Si conquistò 

premi importanti, tra cui quelli riscossi in armonia, fuga e organo, prima di 
giungere all’onorificenza più alta di tutte nella Francia di quegli anni: il Prix de 
Rome, un difficile e prestigiosissimo concorso di composizione che garantiva al 
vincitore, oltre a un consistente premio in denaro, la possibilità di studiare per due 

anni in Italia, paese le cui tradizioni musicali erano in Europa punto di riferimento 
imprescindibile. 
Tornato in patria, Dubois aveva ormai conquistato solidamente rispetto e fama. 

Organista e maestro di coro, si trovò ben presto incaricato di tenere lezioni di 
armonia al Conservatorio (1871), per poi procedere con la composizione, diventando 

dunque ispettore generale dell’educazione musicale e infine direttore dell’istituto, 
dal 1896 al 1905. 
La musica di Dubois pareva fondata sull’ammirazione per un passato sontuoso e 

nobile: non a caso, la sua produzione più importante riguarda la musica religiosa, 
costruita su suggestioni della musica liturgica italiana del sedicesimo secolo (come 
nell’oratorio Les sept paroles du Christ, 1867). Non era, però, un artista “fuori dal 

mondo”: in certe sue composizioni sacre o profane (tra cui apprezzate opere liriche e 
balletti) si avvertono segni dei linguaggi musicali più avanzati del suo tempo, tra cui 

quello del tedesco Richard Wagner, profondo innovatore del teatro musicale. Fu poi 
“moderno” persino nella messinscena del balletto La farandole: prima produzione 

dell’Opéra di Parigi in cui si fece largo uso di energia elettrica! 
Dubois, nel corso della sua lunga esistenza (morì nel 1924), lasciò inoltre un 
consistente repertorio di musica da camera, ossia scritta per piccoli gruppi di 

strumenti, oltre duecento composizioni, dalla qualità non sempre altissima, ma in 
cui si rifletteva, meglio che nelle imponenti opere per voci e orchestra, la personalità 
dell’autore, uomo integro e disciplinato, capace di bilanciare con eleganza passato e 

contemporaneità. Dietro una facciata di dignitosa rispettabilità, tuttavia, l’amore di 
Dubois per la tradizione pare a volte il segno di un carattere segretamente 

malinconico, idealistico: la bellezza della sua musica, quando si libera con pienezza, 
risuona pacatamente del rimpianto (romantico) per un mondo lontano e perduto. 
 

 
Quartetto con pianoforte 

Un musicista sapiente come Théodore Dubois, tra i massimi teorici musicali nella 
Francia del tardo Romanticismo, non ignorava certo che il genere del quartetto con 

pianoforte rivestisse un ruolo nobile e importante nella storia della musica da 
camera. In realtà, il Quartetto di Dubois vide la luce già nel ventesimo secolo, nel 

1907. Ma, come sempre accade nella storia, le transizioni fra le epoche non hanno 
contorni netti: mentre un modo nuovo di far musica stava nascendo, portando alle 
avanguardie e alle innovazioni radicali del Novecento, alcuni autori (come Dubois) 

portavano ancora in sé il sentire del Romanticismo, e continuavano ad esprimerlo. 
Dubois, poi, era particolarmente sensibile al fascino della tradizione, nella quale 
credeva di trovare radici solide per la musica del presente. 

E, proprio in omaggio a quanto la tradizione europea insegnava, il Quartetto venne 
dunque scritto per violino, viola, violoncello e pianoforte, e diviso in quattro 
movimenti, dal carattere ben distinto.  



Il primo, Allegro agitato con calore, fonda il suo carattere su due elementi 

principali. Il primo è ritmico, ed è soprattutto il pianoforte a farsene carico: si tratta 
della sincope, ossia di un’inversione fra tempi forti e deboli. In termini 

estremamente semplificati, quel che dovrebbe essere “debole”, ritmicamente, diventa 
“forte”, e viceversa: si crea così una dinamica instabilità che dà alla musica una 
certa inquietudine e una costante “propulsione” in avanti. L’altro elemento invece 

riguarda i frammenti di melodia affidati agli strumenti ad arco, e in gergo “tecnico” 
si dice “cromatismo”. Si ha un tema “cromatico” quando le note in esso si muovono 
per piccoli intervalli, un passo dopo l’altro, senza salti. Questo crea, all’orecchio, 

l’impressione di una linea melodica sinuosa e, in un certo senso, “seducente”. La 
sincope (anche se più lenta e “larga”) rimane protagonista anche nel secondo tema 

del movimento, che Dubois fa eseguire più lentamente, scrivendo l’indicazione 
Espressivo. 
Il secondo movimento è invece un Andante molto espressivo. Com’è possibile 

intuire, si tratta di un episodio più quieto, benché scorrevole (notare la parola 
“andante”). Il “nucleo” di questa parte è una melodia discendente e malinconica, 

introdotta per la prima volta dal violino con l’accompagnamento del pianoforte. Il 
suo ingresso, però, viene brevemente “preparato” da viola e violoncello, che sempre 
col pianoforte fanno udire un frammento dall’inizio della melodia, in una sorta di 

concisa introduzione. 
Una volta rivelato il tema nella sua interezza, esso passa a turno agli altri 

strumenti, mentre gli altri “attendono” fornendo decorazioni e arricchimenti della 
linea principale. La musica, nella sezione centrale, si fa però lievemente più inquieta 
(Poco moto e marcato), con il pianoforte che in particolare prende a disegnare una 

figura di accompagnamento incalzante. Questo umore più fremente e la cantabilità 
descritta prima si alternano fornendo all’Andante varietà e interesse. 

Al terzo posto, che secondo la norma spetta ai movimenti “danzanti” e “umoristici”, 
si trova un Allegro leggiero. E, in effetti, si tratta del momento più sorridente e 

spensierato dell’intero Quartetto, con un tema a metà fra ballo popolare e filastrocca 

canzonatoria, in cui pianoforte e archi giocano maliziosamente in una schermaglia 
di “botte e risposte”. Non mancano idee musicali più languide e quiete, affidate 

soprattutto agli archi: sotto di esse, tuttavia, rimangono sempre ad ammiccare ritmi 
vivaci.  
Il Quartetto si finisce con un Allegro con fuoco. Stavolta, per i quattro musicisti è il 

momento di ritornare con la mente al primo movimento, e alla sua inquieta 
drammaticità. Infatti, per questo finale Dubois è andato esplicitamente a recuperare 

il tema principale dell’Allegro agitato con calore, anche se con delle varianti: il 
compositore si prende persino la briga di scrivere sulla pagina «Thème du 

mouvement I, transformé» (“Tema del primo movimento, trasformato”). E aggiunge, 
in nota: “Questo brano è costruito e sviluppato con diversi temi e disegni dei tre 
brani precedenti, cosa che ne fa una sorta di riassunto sintetico dell’opera”. 

Sparisce, in esso, la sincope, sostituita da una filigrana continua di note rapide del 
pianoforte: rimane, invece, il cromatismo. Dubois è molto zelante nello specificare le 
sue intenzioni musicali, nel corso del movimento: quando compare un ricordo del 

terzo movimento, subito lo segnala in partitura (“Disegno del terzo movimento, 
trasformato”). A chi conosce il lavoro del Dubois maestro e teorico, questo può far 

sorridere: allo stesso modo, nei suoi esercizi compilati per fornire esempio agli 
studenti, il musicista descriveva verbalmente le varie sezioni e gli stratagemmi 
utilizzati per elaborare i temi. Evidentemente, la vocazione didattica era così forte, in 

Dubois, da guidarlo anche al momento di comporre liberamente, preoccupandosi 
che l’esecutore capisse bene il processo mentale dell’autore. Per chi non legge e 

ascolta solo questa musica, però, le puntualizzazioni di Dubois passano ovviamente 
inosservate, e il ritorno dei vari temi ascoltati in precedenza avviene in maniera 
fluente ed organica. 
(Testi di Marco Bellano) 



 

            

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Passeggiando per un boulevard parigino           

negli anni in cui Théodore Dubois  

raggiungeva i suoi più prestigiosi 

traguardi. 



 
Appunti di viaggio con Paola Fasolo, la nostra mediatrice musicale. 

 

 

“Ciao Chiara.  

Quello che a me piacerebbe fare nelle due ore a disposizione di formazione nelle tue classi sarebbe 

sviluppare il concetto di linguaggio, di comunicazione, di codifica dei segni, di espressività del corpo, 

del timbro e le diverse potenzialità sia del segno (notazione) che del "tempo"/ ritmo. 

Studiando la partitura ci sono diversi momenti che si presterebbero a una rilettura narrativa, che 

potrebbe essere lo spunto per un’attività di scrittura creativa. Mi ricordo che la collega che ho 

incontrato insieme a te, mi aveva chiesto se potevo indicarle dei testi, in realtà non ne ho trovati, se 

non qualche accenno in diversi testi. 

Un abbraccio a prestissimo, Paola” 
 
 
 

“Ciao Paola.  
Finalmente ho trovato un po' di tempo per pensare seriamente all'attività da fare in vista del 
concerto. Ho studiato la partitura del 1° tempo e ho pensato di fare un lavoro di "orchestrazione " 
con i foulard o altro materiale scenico, in modo da rendere coreografica la musica. In pratica dividerò 
le classi in quattro gruppi, uno per ogni strumento del quartetto e con loro vedrò di individuare di 
volta in volta i temi e creare dei movimenti per rendere evidenti le varie parti. Si potrà lavorare anche 
sulle dinamiche e sulle sovrapposizioni, senza disturbare la musica che deve essere pulita e chiara. 
Questa "coreografia" sarà fatta senza movimento nello spazio, usando solo le braccia. Ho introdotto 
solo a grandi linee il periodo e l'autore, e forse sarebbe interessante che tu ne parlassi nel tuo 
incontro di formazione e magari approfondire le diverse formazioni strumentali. 

Fammi sapere che ne pensi. 

Ciao, Chiara” 
 

 

“Mi sembra ottima l'idea di visualizzazione con foulard colorati, poi mi racconti com'è andata... 

Quindi io potrei parlare della musica da camera e dei timbri e potrei spingermi a presentare l'autore 

contestualizzandolo, cercando un richiamo narrativo, dando voce (con frasi o parole) ai temi/melodie 

esposti dai quattro strumenti, in linea con la coreografia che hai pensato, quasi un’ulteriore chiave di 

lettura creativa.  

Paola” 
 
 
 
“Ciao Paola. Le narrazioni realizzate dai ragazzi procedono bene, le colleghe stanno lavorando, in 
modi diversi, ma procedono spedite. Il progetto è bello, mi piace molto anche per 
l'interdisciplinarietà, e credimi, nella scuola primaria non è semplice, soprattutto con “l’ancella" 
musica. 

Ho fatto ascoltare ai ragazzi anche il secondo tempo e volevo realizzare con loro un'altra coreografia 

che filmerò in una stanza buia perché la farò con le starlight (sai, le lucette dei pescatori) incollate alle 

mani, così si vedrà solo l'andamento dinamico della musica. 

Sarebbe bello al BruZane proiettare i due video e integrarli con i racconti realizzati.  

Non sono molto convinta sulla drammatizzazione durante il concerto, perché i bambini si 

perderebbero la parte "dal vivo" del quartetto e sarebbero presi dalla loro performance.  

Vedremo che fare... Chiara” 



 

 

 

Le attività 

La lezione frontale di Paola Fasolo è stata molto coinvolgente ed ha dato una serie 

di spunti di riflessione e di lavoro ai ragazzi. L’esperta ha proposto un bellissimo 

viaggio immaginario, partendo dalla preistoria musicale e strumentale fino ad 

arrivare alla Francia del 1800, mostrando come la musica sia nata sempre da un 

bisogno e da delle emozioni. I bambini hanno capito come la musica sia cambiata 

nel tempo secondo le mutate esigenze espressive e comunicative, e che l’evoluzione 

dei vari strumenti è stata una conseguenza di sviluppo tecnico e ricerca timbrica. 

 

Successivamente i ragazzi in classe, partendo dall’ascolto del primo tempo del 

quartetto di Dubois, hanno lavorato con le insegnanti di italiano nella realizzazione 

di alcune brevi storie, di semplici racconti fantastici illustrati con dei disegni. 



“A me nel primo movimento è sembrato che il violino, la viola, il violoncello e il pianoforte 

fossero gioiosi per l'arrivo della primavera: per i ruscelli che cominciano a sciogliersi da 

quel ghiaccio che è stato lì durante tutto l'inverno; per i fiori che sbocciano e per gli 

animali che escono dalle loro tane. 

Un giorno il violino invitò il violoncello a piantare qualche rosa nel suo giardino. Passarono 

di lì anche il pianoforte e la viola, il violino decise che potevano piantare i fiori con loro. 

Dopo alcuni mesi le rose cominciarono a nascere e a crescere fino ad essere altissime e il 

violino, la viola, il violoncello e il pianoforte decisero di fare una grande festa: la festa 

della primavera.” (Marika) 
 

 

“A me questa musica ha fatto venire in mente una ragazza che danza in un piccolo salone, 

ad un tratto vede una farfalla tutta colorata entrare da una finestra; in quel momento la 

ballerina prova felicità, quando esce dal salone vede un aereo che dall' alto plana verso il 

basso.” (Nicole) 
 

 

“Rosina è una simpatica bambinetta, attenta e interessata a tutto ciò che le capita 

intorno e felice perché da un po' di tempo possiede Cipciòp, un canarino canterino. 

Lo ha trovato al parco, che svolazzava qua e là a causa di un'ala ferita, nei pressi di un 

salice piangente, l'albero dai rami penduli e lunghi sino a terra, piantato vicino al 

ruscelletto… (collettivo)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il lavoro musicale è stato svolto durante le mie ore curricolari di musica.  

 

Dall’ascolto del primo tempo i ragazzi hanno individuato il timbro dei quattro 

strumenti dialoganti e si sono spontaneamente divisi in quattro gruppi. La prima 

attività prevedeva la possibilità di seguire le proprie linee melodiche con movimenti 

estremamente liberi, usando lo spazio nel modo che si riteneva più opportuno. I 

ragazzi d’istinto hanno usato il binomio “basso/alto” dello spazio per rappresentare 

l’acuto e il grave musicale. Nelle parti in cui due o più strumenti suonavano insieme 

alcuni alunni, spontaneamente, si sono avvicinati tra loro e hanno interagito creato 

delle libere coreografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Strumenti musicali 
 

 

 

 Ascolto, percezione, riconoscimento dei diversi 
timbri strumentali. 

 

  
 

           Forma 
 

  

 

 Ascolto e riconoscimento degli elementi strutturali 
del quartetto ( domanda e risposta, ripetizione, 

coda, variazione…) 
  
 

 

        Tema musicale 
 

 

 Ascolto del primo e secondo tempo del quartetto e 
riconoscimento dei temi musicali. 

 
 

 

 Rappresentazione mimico/gestuale del tema 
 



Nella seconda attività i ragazzi/strumenti seguendo la musica con movimenti 

spontanei dovevano passarsi “fisicamente” il tema (attraverso un qualsiasi contatto 

fisico).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa attività ha richiesto molta attenzione e concentrazione da parte dei bambini 

che dovevano compiere più operazioni contemporaneamente: discriminazione del 

timbro, individuazione dei temi o dei frammenti di tema, coordinazione motoria. 

La parte interessante che i ragazzi hanno individuato è quella che loro hanno 

chiamato “scivolo”, cioè tutti quei frammenti di melodia che si muovevano con 

cromatismo e che passavano da uno strumento all’altro creando un effetto 

discendente. Come quando si scende da uno scivolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’effetto scenico è stata una specie di “ola” misurata. 

 



Il gesto meloritmico che è stato aggiunto nella terza attività ha simulato 

un’esecuzione orchestrale, in realtà realizzata con l’uso dei foulards colorati, in cui 

la gestualità ha assunto un carattere armonico. 

 

 

I bambini “suonando” questo primo tempo hanno intuito le regole dello “stare in 

orchestra”, dove la parola lascia lo spazio al suono/gesto, dove la concentrazione e 

l’attenzione verso il gesto del direttore sono alla base della buona esecuzione, dove 

la coralità degli strumenti crea la tessitura armonica del brano. 

Il giorno del Concerto al Palazzo Bru Zane di Venezia i bambini, dopo aver ascoltato 

l’esecuzione una prima volta in silenzio, hanno accompagnato il quartetto con la 

coreografia di foulard. 

https://www.youtube.com/watch?v=FC6wSxy6uao&index=1&list=UUNtfzEMm8j0a

J0DUf5QWsRw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il  secondo movimento (Andante molto espressivo), più tranquillo e meditativo,  

è stato ascoltato e analizzato dal punto di vista dell’andamento melodico, dinamico e 

agogico. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

La melodia iniziale, discendente e malinconica, viene accennata dalla viola e dal 

violoncello e poi ripresa e sviluppata dal violino accompagnato dal pianoforte. 
 

Il tema poi passa a turno agli altri strumenti. 

 

Il lavoro che abbiamo realizzato con i ragazzi anche in questo caso ha voluto mettere 

la musica in primo piano, senza creare troppi disturbi motori e relazionali tra i 

bambini, favorendo la concentrazione, mettendo in evidenza le linee melodiche e il 

fraseggio del brano. É stata realizzata una coreografia usando degli starlight (lucette 

colorate da pescatori) fissate sulle mani dei bambini, in modo che al buio si 

vedessero solo i movimenti delle loro mani per dare una forma al suono.                 

In questo caso l’ascolto musicale è legato al movimento libero del bambino, guidato 

a rispettare l’ordine delle dinamiche, a osservare simmetrie e asimmetrie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La facilitazione di usare il movimento su sfondo buio  ha permesso ai bambini di 

esternare le loro emozioni: il corpo ha usato lo spazio e lo ha caricato di senso e di 

significato.  L’ascolto e la rappresentazione libera, spontanea, ha regalato molti 

contributi personali che poi i bambini hanno riunito in una comprensione condivisa 

che si è concretizzata in un movimento fluido e uniforme di luci. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FXfBq_EOi0g&list=UUNtfzEMm8j0aJ0DUf5QW

sRw  

Chiara Cattapan 


