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 Introduzione 
 

Una pratica assai diffusa per l’educazione dell’orecchio e all’ascolto è 

quella legata alla sonorizzazione di racconti, fiabe, poesie, filastrocche 

con gli strumenti e con gli oggetti sonori. 

Questo tipo di attività comporta diversi vantaggi: 

- essa si pone nell’ottica della trasversalità, coinvolgendo diverse 

discipline. 

- Il testo da sonorizzare diviene il “copione” di un teatro musicale di 

classe, capace di coinvolgere tutti nel rispetto dell’abilità di ciascuno e di 

costituire una eccellente trama per un eventuale spettacolo finale; 

l’efficacia della sua realizzazione è data dall’insieme dei contributi di 

ogni singolo partecipante. Ogni ragazzo dovrà imparare a relazionarsi 

ascoltando le idee degli altri, a rispettare il proprio turno, ad intervenire 

nell’esecuzione nel momento giusto e in sintonia con i compagni. 

- L’educazione all’ascolto, linguistico e musicale, occupa, insieme alle 

pratiche esecutive,  un posto centrale in questo tipo di attività. Si tratterà 

di imparare ad ascoltare attentamente il testo in modo da cogliere e 

memorizzare i momenti nei quali è richiesto l’intervento sonoro; di 

selezionare i punti del racconto più adatti ad essere rappresentati con i 

suoni. 

- La sonorizzazione si rivela di grande efficacia per promuovere obiettivi 

legati all’esplorazione sonora, allenando la percezione e la memoria 

uditiva,  e alla pratica improvvisativa, ricercando le sonorità più adatte a 

tradurre il significato verbale in quello musicale. 

- La sonorizzazione, per riassumere, permette di mettere in pratica tutti gli 

obiettivi legati all’educazione musicale: basterà scegliere i momenti 



adatti in cui inserire degli intermezzi sonori per poter esercitare con i 

bambini tutti gli aspetti legati alla produzione musicale (fare, suonare, 

danzare) che alla fruizione (ascoltare). 

Sulla base di questi presupposti ho voluto ideare un esempio di 

sonorizzazione che mira, anche testualmente, a porre l’attenzione dei 

bambini sull’ascolto dei suoni dell’ambiente, “delle cose” e anche 

dell’immaginario sonoro. 

 Il mito di Aracne 
 

Aracne è una figura mitologica narrata da Ovidio nelle "Metamorfosi", 

ma che pare sia d'origine greca. Sul mito esistono alcune varianti; tutte 

comunque presentano una base comune . 

Aracne viveva a Colofone, nella Lidia. La fanciulla, figlia del tintore 

Idmone e sorella di Falance, era abilissima nel tessere, tanto girava voce 

che avesse imparato l'arte direttamente da Atena, mentre lei affermava 

che fosse la dea ad aver imparato da lei. Ne era così sicura, che sfidò la 

dea a duello. 

Atena andò così nelle sembianze di una vecchia e consigliò Aracne di 

pentirsi della sua arroganza, ma la donna invece la sfidò a una gara. 

Atena allora riassunse le sue vere sembianze e accettò la sfida. La dea 

realizzò un arazzo che rappresentava lo scontro tra Poseidone e la città di 

Atene, mentre Aracne ne fece uno in cui si derideva Zeus e le sue 

numerose amanti. Atena, vista la sua effettiva grande abilità e a causa del 

soggetto che aveva scelto (dopotutto era la figlia prediletta di Zeus), andò 

su tutte le furie. Distrusse il lavoro di Aracne e la trasformò in un ragno 

obbligandola a tessere la sua tela per l'eternità.  

Un'altra versione della storia è quella in cui Atena furiosa distrugge la 

tela di Aracne e lei scappa nel bosco impiccandosi. La dea si pentì e la 



trasformò in un ragno per farla continuare a tessere le sue bellissime tele. 

 

La fortuna letteraria del mito di Aracne 

Aracne è citata da Virgilio nelle Georgiche, da Ovidio nelle Metamorfosi, da 

Dante nell' Inferno (Canto XVII) nel Purgatorio (Canto XII), da Boccaccio 

nel De mulieribus claris. 

Da qui si capisce il motivo per il quale alcune persone dicono di non 

uccidere i ragni visto che Aracne ha subìto in vita un'ingiustizia e la sua 

bravura venne sminuita da Atena, paradossalmente proprio divinità 

della Giustizia. Infatti, alla fine della sfida lanciata dalla dea la bravura di 

Aracne venne riconosciuta,  ma Atena, non accettando la superiorità 

della sua rivale, cominciò ad insultarla. 

Aracne, non sopportando l'affronto subìto da parte di Atena che peraltro 

la colpì sulla fronte con il fuso o, secondo altre versioni, con una 

bacchetta di bosso, tentò il suicidio. Tuttavia la dea volle salvarla e, 

mutandola in ragno, fece in modo che da quel giorno Aracne portasse a 

compimento i suoi lavori usando il filo che le usciva dalla bocca. Il ragno 

nero (Die schwarze Spinne) è una novella o romanzo breve scritto dallo 

svizzero Jeremias Gotthelf (1841) che tratta questi argomenti, 

riprendendo una tradizione popolare simile presente tra i contadini del 

bernese, il luogo delle sue origini. 
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FASE 1. Intrecciamoci 
 

 

Intrecci di voci, intrecci di sguardi, intrecci di mani, intrecci di fili, intrecci di storie, 

intrecci di ragnatele… 

La tela di Aracne, il percorso qui proposto, vorrebbe rappresentare un po’ il 

simbolo  di tutti gli intrecci positivi che si possono creare a scuola con  un uso 

creativo dei suoni e della musica, costruendo strategie didattiche per favorire le 

potenzialità espressive dei bambini. 

Il senso di questo primo gioco per “lanciare” le attività successive è proprio quello 

di unire e intrecciare i suoni e l’esperienza che noi abbiamo  di essi creando una 

ragnatela che ci unisce tutti. 

 

Il gioco 

L’insegnante chiede ai bambini di pensare (senza rivelarlo),  restando in silenzio 

per qualche minuto, al suono più bello, quello che ciascuno vorrebbe che venisse 

eletto Re dei  suoi Suoni.  

I bambini sono disposti in ordine sparso.  Il gioco consiste nel lanciare 

un gomitolo di lana arrotolandone qualche filo intorno al polso prima di rilanciarlo 

ad un altro compagno.  

Ogni volta che il gomitolo viene afferrato da un bambino, questo si presenta, 

pronuncia il proprio nome e  e poi passa ad un altro rivela il suo suono preferito

compagno il gomitolo dopo averlo fatto girare intorno al proprio polso. 

Alla fine del gioco ogni bambino, intrecciato in una divertente ragnatela, spiegherà 

ai compagni il motivo per cui il suono scelto è per lui il Re di tutti i suoni, rivelando 

così una parte significativa della sua “identità” che verrà condivisa da tutti. 

Questa  serve a farci capire che dobbiamo essere un  e che ragnatela  gruppo

dobbiamo stare sempre . La  è l’insieme di tutte le nostre idee e uniti ragnatela

questo ci insegna la condivisione e l’  reciproco. aiuto



IL GIOCO DELLA RAGNATELA 

 

 
 

 

 
 

FASE 2. Raccontiamo la storia di Aracne3 

 

Siamo partiti  tessendo visivamente e fisicamente il filo, creando  così la nostra 

ragnatela di intrecci e legami anche sonori. La tessitura è un’arte antica, la prima 

che l’umo ha inventato per ripararsi dalle intemperie. Ben presto l’arte del tessere è 

diventata una metafora  riferita alla vita degli uomini, perché nell’immaginario 

collettivo degli antichi le infinite possibilità di soluzione creativa che la tessitura 

dava si identificavano con i percorsi della vita degli individui, dei popoli, dei  

destini. 
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 Liberamente tratto da Cazzavillan, M. (a cura di), Miti dal mondo,  Einaudi, Torino 1993 e da  Zordan, R., Il quadrato 

magico, Fabbri Editori,  Divisione Education; Milano 2004. 



Telaio tradizionale sardo4 

 

Proprio in questo senso la mitologia ci ha regalato le storie più suggestive:  Il filo di 

Arianna, La tela di Penelope e il filo di Aracne ne sono un esempio significativo. 

Il filo di Aracne, dal punto di vista sociale e morale,  ci presenta la superbia e 

l’arroganza che talvolta ci  accompagnano verso la sconfitta: ma non è questa anche 

una caratteristica dell’emarginazione dovuta a forme di bullismo che spesso 

colpiscono tanti bambini nelle nostre scuole? 

Queste considerazioni dovrebbero interessare anche una discussione da avviare in 

classe alla fine della lettura della storia. 

 

Il mito di Aracne 

 

In una città dell’Asia viveva una fanciulla di nome Aracne, molto brava a tessere e 

a ricamare. Fiori, uccelli, giardini, vorticosi torrenti, montagne, mare e cielo dai 

meravigliosi colori uscivano dalle sue mani come per incanto. Tutte le donne 

venivano ad ammirare i suoi lavori. 

Naturalmente Aracne ne era felice e col tempo, abituata a sentirsi lodare, cominciò 

a darsi delle arie dicendo di essere più brava della stessa dea Atena, che era la dea 

greca della sapienza. 

Ma una vecchia signora, sentendo Aracne esprimersi in questo modo, la sgridò 

dicendole: «Non è prudente gareggiare con gli dèi. Tu, per quanto brava, sei 
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mortale e puoi intrecciare solo il filo del tuo telaio, ma gli dei dell’Olimpo possono 

intrecciare e tagliare il filo della vita. Perciò dammi retta, figlia, non essere superba 

e non li sfidare, se non vuoi procurarti  qualche grave sciagura».  

La giovane si arrabbiò e rispose con arroganza: «Vecchia non mi seccare! Chi ti ha 

chiesto consiglio? So quel che dico e quel che faccio. Vai a raccontare a 

qualcun’altra le tue sciocchezze!».  

Tutti risero, ma d’improvviso ammutolirono dalla paura.  Aracne alzò gli occhi dal 

ricamo e il cuore ebbe un sobbalzo: al posto della vecchia c’era Atena in persona, 

con elmo, asta e scudo. «Ti avevo avvertita», disse la dea e le donne, col volto fra le 

mani, tremavano.  

«Sarai certo invincibile nelle armi», ribatté Aracne, «ma non credo altrettanto a 

tessere e a ricamare. Mi minacci per invidia!» A quella risposta le donne 

aspettavano che scoppiasse l’ira della dea, capace di polverizzare la casa con un 

colpo di lancia. Ma Atena, emesso un profondo respiro, si tolse le armi e, raccolto 

un telo candido, lo fissò al telaio.  «Accetto la tua sfida», disse, e sedette su di uno 

sgabello, raccogliendo rocchetti di filo colorato. Altrettanto fece Aracne e gareggiò 

con la dea guerriera china sul ricamo. Non si rendeva ancora conto, poverina, che il 

suo destino era segnato: chi sfida gli dèi non ha scampo. Magnifiche figure intanto 

prendevano forma fra le abili dita ed entrambe le opere splendevano dei colori 

dell’arcobaleno. Alla fine la dea confrontò i due lavori: quello di Aracne non 

appariva per nulla meno bello del suo.  

Atena era arrabbiata, ma quando vide l’espressione soddisfatta e arrogante della 

fanciulla, non poté più trattenere la collera, che esplose terribile. «Poiché sei tanto 

brava a tessere e ricamare», disse rivestendosi delle sue splendide armi, «quanto 

irrispettosa e impertinente, tesserai per tutta la vita il filo della tua vanità!», e batté 

furiosa la lancia contro lo scudo.  

Aracne avvertì un formicolio in tutto il corpo e una misteriosa forza che la stava 

mutando d’aspetto: non era più una bella fanciulla ma un ragno dalle lunghe 

zampe, costretto per sempre a filare la sua fragile tela, con un ricamo senza colore. 

 

 

 

 



FASE3. A caccia dei suoni di Aracne 
 
Fingere di essere dei “tecnici del suono” cercando le sonorità più adatte per 

sonorizzare un testo (suoni in, suoni out e suoni dell’immaginario) penso sia una 

attività utilissima per esplorare il mondo sonoro, per  rilevarne la sua presenza 

intorno a noi e per attribuire significati  a suoni che troppo spesso non rileviamo o 

percepiamo solo distrattamente. 

L’insegnante rilegge quindi la storia, fermandosi ad ogni paragrafo, e invita i 

bambini a riflettere se vi siano parole che richiamano suoni concreti, ovvero suoni 

che possiamo riprodurre con la voce, con gesti, con oggetti di uso comune e con 

strumenti ad uso didattico anche auto costruiti. Tali oggetti sonori/strumenti 

saranno posizionati al centro dell’aula e saranno liberamente esplorati dai ragazzi 

alla ricerca di effetti sonori adatti. 

Una seconda lettura servirà a rilevare i possibili  suoni immaginari, ponendo ai 

bambini domande quali: “La paura può avere un suono?” “Quale effetto sonoro 

scegliereste per la paura?”. “Per quale ragione?”.  

Verrà quindi redatta una scheda contenente le decisioni sonore espresse dai ragazzi 

e condivise con tutta la classe. 

Verrano evidenziate con colori diversi le parole che richiamano suoni concreti (in 

rosso) e i suoni immaginari (in viola). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I nostri suoni 

 

Tessere (telaio)  Si  strofina ritmicamente un guiro 

 
uccelli  Voce e richiami da caccia 

 
giardini  Richiami di uccelli e fruscii di 

fronde 

  
vorticosi torrenti  Acqua tavasata in bacinelle e 

bastone della pioggia 
 

montagne Richiami da caccia, voce, fruscii 
di fronde, chimes di foglie 

 
 mare  Palloncini farciti di orzo 

 
cielo  Uccelini: voci e richiami; 

ventofono 

  
telaio Si  strofina ritmicamente un guiro 

 
risero Voci  

colpo di lancia Colpo di agogò metallico 

 
respiro Si soffia 

 
raccogliendo  Raccogliere sassolini da terra 

 
Batté la lancia Colpo di agogò metallico 

 



darsi delle arie  Tubo elettrico roteato 

 
tagliare il filo 
della vita  

Campana tubolari percossa 
lentamente (campana a morto) 

 
grave sciagura Colpo di gong 

 
paura   Tuonofono 

 
sobbalzo al cuore  Colpetto di timpano 

 
tremavano  Guiro strofinato leggermente 

 
l’ira della dea  Tuonofono 

 
non ha scampo Campana tubolari percossa 

lentamente (campana a morto) 
 

colori 
dell’arcobaleno  

Glissato ascendende con 
Glockenspiel 

 
collera che 
esplose  

Colpo di gong 

 
formicolio  Scuotere Rusang o maracas 

leggermente 

 
misteriosa forza  tuonofono 

 
 

 
 
 



FASE 4. Ragnatela ritmica 
 

I bambini, e non solo i piccoli, presentano spesso qualche difficoltà nel tenere il 

tempo e  nel seguire una pulsazione isocrona. Il ritmo verbale agevola però la 

realizzazione di tale attività che, indipendentemente dal risultato, dovrebbe 

comunque essere proposta a scuola  al fine di consentire ai bambini di 

maturare quelle esperienze che, gradualmente, potranno far migliorare nel 

tempo le loro prestazioni. 

Ho quindi pensato di proporre una attività ritmica tematica, cioè sul ragno, 

per perseguire finalità musicali  legate all’educazione ritmica e all’area motoria 

che interessa il coordinamento gestuale utile ad eseguire le sequenze ritmiche. 

I bambini sono invitati a scandire il ritmo delle filastrocche servendosi 

dapprima dei gesti- suono e poi di strumenti autocostruiti o di quelli didattici 

in dotazione della scuola. 

La rappresentazione dei suoni viene realizzata dapprima con la scrittura 

pittografica (i suoni vengono rappresentati con lo strumento o con il gesto che 

li esegue), poi con quella simbolica (ad un suono, prodotto con qualsiasi 

strumento o gesto, viene assegnato un contrassegno). 

Una filastrocca per Aracne 
 

Col lucido fil 
di bava sottil 

un nido d’argento 
che oscilla nel vento 
si fabbrica il ragno 

fra il bosco e lo stagno. 
Sussurra il ragnetto: 

“D’impegno mi metto. 
Con questa mia rete, 

bambini, sapete, 
da sol mi procuro 
(ne sono sicuro) 
il letto e la cena: 

non vale la pena?” 



 

Coro 
parlato 1 

COL 

DI 

LU- 

BA- 

CI- 

VA 

DO 

SOT- 

FIL 

TIL  

Mani- 
legnetti 

     
 

Coro 
parlato 2 

LU- 

 

CI- 

 

DO 

   

FIL 

 

Piedi- 
tamburi       

 

 
Coro 

parlato 1 

UN 

CHE_O 

NI- 

SCIL- 

DO 

LA 

D’AR- 

NEL 

GEN- 

VEN- 

TO 

TO 

Mani- 
legnetti 

      

Coro 
parlato 2 

NEL 

 

VENT- TO 

    

Piedi- 
tamburi       

 

FASE 5. Danziamo il ragno 
 

L’insegnante spiega ai bambini come in Italia, e per meglio precisare in una zona 

chiamata Salento che è in Puglia, esista un ballo diventato ormai famoso in tutto il 

mondo : è la danza del ragno, o, meglio, del suo morso. Questo ballo si chiama 

appunto  Pizzica e si riferisce proprio al  morso della Tarantola.  La pizzica salentina 

si balla ancor oggi nelle piazze nella stagione calda. In genere vi è un gruppo 

musicale (cantori e strumentisti) che si esibisce. All’inizio succede che solo una 

parte del pubblico presente, quello che si trova sotto il palco, giunto lì con il preciso 

intento di scatenarsi al ritmo della musica, inizi a ballare. Alla fine però tutta la 

piazza balla: la pizzica è irresistibile e non si può proprio restare fermi. 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://a.imdoc.fr/soft/1/photo/photo/4111526411/696403241a/photo-applaudissement-img.gif&imgrefurl=http://club.doctissimo.fr/romance29/photo-208740/photo/applaudissement+41a-6964032.html&h=48&w=52&sz=7&tbnid=oBLI8LLqMXbqfM:&tbnh=48&tbnw=52&prev=/search?q=&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=&usg=__lnAphcPMZtWw6Lm-gylvcEuOzh0=&docid=U6Zc-60gYT_CQM&sa=X&ei=f0PxUd71GaK47AbcpICIDw&ved=0CEgQ9QEwBw&dur=1033
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://a.imdoc.fr/soft/1/photo/photo/4111526411/696403241a/photo-applaudissement-img.gif&imgrefurl=http://club.doctissimo.fr/romance29/photo-208740/photo/applaudissement+41a-6964032.html&h=48&w=52&sz=7&tbnid=oBLI8LLqMXbqfM:&tbnh=48&tbnw=52&prev=/search?q=&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=&usg=__lnAphcPMZtWw6Lm-gylvcEuOzh0=&docid=U6Zc-60gYT_CQM&sa=X&ei=f0PxUd71GaK47AbcpICIDw&ved=0CEgQ9QEwBw&dur=1033
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://a.imdoc.fr/soft/1/photo/photo/4111526411/696403241a/photo-applaudissement-img.gif&imgrefurl=http://club.doctissimo.fr/romance29/photo-208740/photo/applaudissement+41a-6964032.html&h=48&w=52&sz=7&tbnid=oBLI8LLqMXbqfM:&tbnh=48&tbnw=52&prev=/search?q=&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=&usg=__lnAphcPMZtWw6Lm-gylvcEuOzh0=&docid=U6Zc-60gYT_CQM&sa=X&ei=f0PxUd71GaK47AbcpICIDw&ved=0CEgQ9QEwBw&dur=1033
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://a.imdoc.fr/soft/1/photo/photo/4111526411/696403241a/photo-applaudissement-img.gif&imgrefurl=http://club.doctissimo.fr/romance29/photo-208740/photo/applaudissement+41a-6964032.html&h=48&w=52&sz=7&tbnid=oBLI8LLqMXbqfM:&tbnh=48&tbnw=52&prev=/search?q=&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=&usg=__lnAphcPMZtWw6Lm-gylvcEuOzh0=&docid=U6Zc-60gYT_CQM&sa=X&ei=f0PxUd71GaK47AbcpICIDw&ved=0CEgQ9QEwBw&dur=1033
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://a.imdoc.fr/soft/1/photo/photo/4111526411/696403241a/photo-applaudissement-img.gif&imgrefurl=http://club.doctissimo.fr/romance29/photo-208740/photo/applaudissement+41a-6964032.html&h=48&w=52&sz=7&tbnid=oBLI8LLqMXbqfM:&tbnh=48&tbnw=52&prev=/search?q=&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=&usg=__lnAphcPMZtWw6Lm-gylvcEuOzh0=&docid=U6Zc-60gYT_CQM&sa=X&ei=f0PxUd71GaK47AbcpICIDw&ved=0CEgQ9QEwBw&dur=1033
http://www.google.it/search?biw=1455&bih=732&q=disegno+piede+per+bambini&tbm=isch&tbs=simg:CAQSWglJgRJN1qB8mBpGCxCwjKcIGjQKMggBEgzYBrMG2gbtB7IG7AcaIL0JXXT5uFh3lJpKYKCmdbrcksCrKdfJiucHVVzJQzepDAsQjq7-CBoADCFEHM35XPq8Pg&sa=X&ei=u0TxUe3PK-qS7AbuhoGADw&ved=0CCgQwg4oAA
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L’insegnante di Scienze e di Geografia daranno ai bambini alcune informazioni 

preliminari sulla tarantola e sul Salento facendo loro osservare una carta geografica 

che ne evidenzia la posizione: 

5  6  

In arancio il Salento                                              Tarantola                                       tamburello della pizzica 

 
 

 

 

La storia della pizzica salentina comincia tantissimo tempo fa. Secondo fonti 

storiche era conosciuta già nell’antica Grecia. Questo ballo, oltre a essere presente 

nei momenti di festa, costituiva il principale accompagnamento  di un rito di 

guarigione. 

Secondo la tradizione, infatti, dopo essere stata morsa dalla tarantola si pensava che 

la persona colpita cadesse  in uno stato traumatico dal quale solo la musica aveva il 

potere di risvegliare. La tarantolata (ossia la persona morsa dal ragno) ballava a 

ritmo di musica fino a liberarsi totalmente dal veleno dell’insetto che l’aveva 

pizzicata. Il rito rappresentava un momento liberatorio a cui tutti potevano 

partecipare. 

Con l’avvento del Cristianesimo, la pizzica diventò un rito terapeutico, in grado di 

liberare dal male, e fu affiancata alla figura di San Paolo. 
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Raccontata ai bambini questa breve storia della “danza del ragno”, l’insegnante 

propone loro di impararla insieme: costruiremo quindi insieme una ragnatela 

danzante. 

Le fasi di apprendimento proposte prevedono i seguenti momenti. 

1. Riscaldamento: consiste nel preparare i bambini a realizzare  alcuni 

movimenti che verranno utilizzati nell’esecuzione della danza. In questa fase 

si proporrà il passo dello “zoppo”, quello tipico della pizzica, da fermi.  

2. Esplorazione: i bambini saranno stimolati a sperimentare con il movimento 

quella che potrebbe essere la risposta a domande come : «Come si muove un 

ragno secondo voi?»; «Come fareste se voleste schiacciare un ragno?; «Come 

si muove il ragno impaurito…e quello allegro e felice?».  

3. Composizione: i bambini potranno rappresentare liberamente le movenze e gli 

stati d’animo del ragno: il ragno che fugge, che corre, che si allontana, che si 

avvicina.  

 

Il brano scelto per la danza è Pizzicarella, eseguita dal Canzoniere Grecanico 

Salentino7. 

 

Per insegnare il passo della pizzica sarà sufficiente proporre ai bambini di 

camminare sul ritmo del brano facendo finta di zoppicare. 

L’insegnante chiederà ai bambini, disposti su di un cerchio disegnato sul 

pavimento, di essere imitata mentre cammina facendo il passo dello “zoppo” . 

La mano destra sarà posizionata sul fianco destro e la mano sinistra in alto. 
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https://www.youtube.com/watch?v=zdVCWyqeqF0
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I bambini continueranno a 

camminare/zoppicare in cerchio e 

contemporaneamente alzeranno 

entrambe le braccia riproducendo 

dei movimenti ondulatori da 

destra verso sinistra. In seguito 

verranno distribuiti i foulards che 

serviranno per la danza. 

 

 

Per la seconda movenza si inviteranno i bambini a fermarsi sul posto e roteare 

su se stessi con il passo “zoppo”.  

A turno tutti i bambini e le bambine eseguiranno in coppia, al centro del cerchio 

prima e per tutta l’area della stanza dopo, la pizzica.  

 

FASE ULTIMA.  ARACNE SHOW ! La sonorizzazione finale. 
 

Il nostro progetto è stato condotto con l’obiettivo di utilizzare la sonorizzazione 

in una performance finale, momento conclusivo che trasforma  tutte le attività 

musicali affrontate  dei bambini in esperienza reale e sociale, manifestazione del 

sapere acquisito, oltre che pratica comunicativa.  

Credo sia di particolare importanza il momento conclusivo in quanto è lì che il 

lavoro svolto durante il percorso didattico assume una valenza particolare per il 

bambino, soprattutto perché vengono rivissuti i passaggi di preparazione, 

mettendo in ordine tutti i tasselli precedenti. La sonorizzazione ci offre questa 
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opportunità: è il  momento in cui si comunica agli altri tutte le nostra 

esperienze, tutti  gli scambi che hanno costituito la nostra ragnatela sociale e 

affettiva.  Ad alcuni bambini, a turno,  spetterà il compito di narratori, leggendo 

le parti della storia e fermandosi (pausa) nei momenti in cui vengono effettuati 

gli interventi sonori.  

Il copione finale del nostro Aracne Show è il seguente: 

ARACNE SHOW 

 

 

 

In una città dell’Asia viveva una 
fanciulla di nome Aracne, molto 
brava a tessere e a ricamare.  

Fiori, uccelli, giardini, vorticosi 

torrenti, montagne, mare e cielo dai 
meravigliosi colori uscivano dalle sue 
mani come per incanto.  

 

 

 

 

Tutte le donne venivano ad ammirare 
i suoi lavori. 

Naturalmente Aracne ne era felice e 
col tempo, abituata a sentirsi lodare, 
cominciò a darsi delle arie dicendo di 
essere più brava della stessa dea 
Atena, che era la dea greca della 
sapienza. 

Ma una vecchia signora, sentendo 
Aracne esprimersi in questo modo, la 
sgridò dicendole: «Non è prudente 
gareggiare con gli dèi. Tu, per quanto 
brava, sei mortale e puoi intrecciare 

INTRODUZIONE (Ouverture) 
Si esegue la filastrocca ritmica 
appresa in precedenza. 
 
 
Si  strofina ritmicamente un 
guiro;  
In successione: 
Voce e richiami da caccia; 
Richiami di uccelli e fruscii di 
fronde; Acqua tavasata in 
bacinelle e bastone della pioggia; 
Richiami da caccia, voce, fruscii 
di fronde, chimes di foglie; 
Palloncini farciti di orzo; 
Uccelini, voci e richiami, 
ventofono. 
 
Passi. 
 
 
 
Tubo elettrico roteato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



solo il filo del tuo telaio, ma gli dei 
dell’Olimpo possono intrecciare e 
tagliare il filo della vita.  

 

Perciò dammi retta, figlia, non essere 
superba e non li sfidare, se non vuoi 
procurarti  qualche grave sciagura».  

La giovane si arrabbiò e rispose con 
arroganza: «Vecchia non mi seccare! 
Chi ti ha chiesto consiglio? So quel 
che dico e quel che faccio. Vai a 
raccontare a qualcun’altra le tue 
sciocchezze!».  

Tutti risero, ma d’improvviso 
ammutolirono dalla paura.  Aracne 
alzò gli occhi dal ricamo e il cuore 
ebbe un sobbalzo: al posto della 
vecchia c’era Atena in persona, con 
elmo, asta e scudo. «Ti avevo 
avvertita», disse la dea e le donne, col 
volto fra le mani, tremavano.  

«Sarai certo invincibile nelle armi», 
ribatté Aracne, «ma non credo 
altrettanto a tessere e a ricamare. Mi 
minacci per invidia!» A quella 
risposta le donne aspettavano che 
scoppiasse l’ira della dea, capace di 
polverizzare la casa con un colpo di 

lancia. Ma Atena, emesso un 
profondo respiro, si tolse le armi e, 
raccolto un telo candido, lo fissò al 
telaio.  «Accetto la tua sfida», disse, e 
sedette su di uno sgabello, 
raccogliendo rocchetti di filo colorato. 
Altrettanto fece Aracne e gareggiò 
con la dea guerriera china sul ricamo. 
Non si rendeva ancora conto, 
poverina, che il suo destino era 
segnato: chi sfida gli dèi non ha 

scampo. Magnifiche figure intanto 
prendevano forma fra le abili dita ed 
entrambe le opere splendevano dei 

Si  strofina ritmicamente un 
guiro. 
 
Campana tubolari percossa 
lentamente (campana a morto) 
 
 
 
Colpo di gong 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voci 
Tuonofono 
 
Colpetto di timpano 
 
 
 
Guiro strofinato leggermente 
 
 
 
 
 
Tuonofono 
Colpo di agogò metallico 
 
Si soffia 
 
 
 
Raccogliere sassolini da terra 
 
 
 
 
Campana tubolari percossa 
lentamente (campana a morto) 
 



colori dell’arcobaleno. Alla fine la 
dea confrontò i due lavori: quello di 
Aracne non appariva per nulla meno 
bello del suo.  

Atena era arrabbiata, ma quando vide 
l’espressione soddisfatta e arrogante 
della fanciulla, non poté più trattenere 
la collera, che esplose terribile. 
«Poiché sei tanto brava a tessere e 
ricamare», disse rivestendosi delle sue 
splendide armi, «quanto irrispettosa e 
impertinente, tesserai per tutta la vita 
il filo della tua vanità!», e batté 

furiosa la lancia contro lo scudo.  

Aracne avvertì un formicolio in tutto 
il corpo e una misteriosa forza che la 
stava mutando d’aspetto: non era più 
una bella fanciulla ma un ragno dalle 
lunghe zampe, costretto per sempre a 
filare la sua fragile tela, con un ricamo 
senza colore. 

 

Glissato ascendende con 
Glockenspiel 
 
 
 
 
 
 
Colpo di gong 
 
 
 
 
Colpo di agogò metallico 
 
Scuotere Rusang o maracas 
leggermente 
Tuonofono 
 
 
 
 
FINALE 
Si danza PIZZICARELLA appresa in 
precedenza 
 

 

Alla fine della danza i bambini ripetono il gioco iniziale formando, con un 
filo di lana,  una ragnatela  che  li unisce tutti. 
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