
 
Che rapporto può esistere tra gli strumenti digitali come iPad, Pc, relative app e 
l’educazione musicale? Una riflessione approfondita in tal senso è ineludibile per la scuola 
di oggi, unitamente a progetti di sperimentazione in questa direzione. 
Quella che presento è una semplice attività multimediale realizzata in prima elementare, a 
seguito del corso di formazione “MusicApp”, proposto da Musicheria. 
Il concetto su cui volevo lavorare era “accumulazioni e rarefazioni”. 
Con il termine accumulazione intendo qui il passaggio progressivo da situazioni in cui vi 
sono pochi eventi ad altre in cui ve ne sono molti. Il termine rarefazione indica il percorso 
trasformativo contrario. Si tratta quindi di costruire eventi musicali per accumulazione 
progressiva di elementi o, al contrario, per sottrazione. 
Canzoni con elefanti che si dondolano in numero progressivamente maggiore su un filo 
per poi cadere uno dopo l’altro; cavalieri che trottano verso la battaglia aggiungendo ad 
ogni strofa un gesto che rende sempre più improbabile il loro andare; uomini e animali  
che uno dopo l’altro si aggiungono per estrarre una rapa dal terreno e così via.  
Storie, canzoni, filastrocche in cui progressivamente si aggiunge o si toglie ce ne sono 
tante. Anche nei libri per l’Infanzia ho trovato esempi calzanti. Uno fra tutti: MI PORTI AL 
PARCO?  
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Accumulazioni e rarefazioni 
Attività multimediale realizzata in prima elementare,  

a seguito del corso di formazione “MusicApp”, proposto da Musicheria



Un bambino cerca disperatamente di svegliare il papà che russa, per poter andare al 
parco con lui. I rumori si accumulano nella stanza, sempre più forti, ma il papà continua a 
russare fin quando un corto circuito riporta tutto al silenzio. Dalla finestra aperta entra un 
uccellino e con il suo debole cinguettio sveglia finalmente il papà.  

Per introdurre e sperimentare questa forma compositiva, sono partita dalle carte di Bruno 
Munari. Sono carte quadrate trasparenti, sovrapponibili. Si possono creare diversi scenari 
aggiungendo o togliendo, in base alla creatività di chi compone. 
 

 

Ho scelto poche carte, ma che fossero adatte al mio intento.  
Un albero, poi albero + uccellini, poi + gocce rade di pioggia, + gocce fitte, + gocce 
fittissime e poi gocce, uccellini, e poi? Il finale è stato tutto da inventare e in tre classi 
prime sono nate tre storie differenti. Quello che le accomunava era il “sempre di più”, poi 
“sempre di meno”, per finire con un “tutti”.  
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Le Carte di Bruno Munari “ Più e meno” 



Le carte si integrano perfettamente con i disegni dei bambini che possono quindi 
aggiungere personaggi /situazioni oltre quelli che fanno parte della  dotazione. 
 

Essendo bambini di prima elementare, è stato importante un coinvolgimento globale in 
ogni fase: inventare, disegnare, drammatizzare, sonorizzare.  
Sonorizzare con quali suoni? In questa storia sono i suoni della natura a prevalere: il soffio 
del vento, il picchiettio della pioggia sempre più fitta e poi sempre più rada, il cinguettio 
degli uccellini. Ma c’erano anche i passi dei taglialegna e la voce dell’albero. Abbiamo 
riprodotto i rumori usando solo il corpo e la voce. Quando il risultato ci è sembrato buono, 
abbiamo registrato i vari suoni utilizzando l’app White Noise che permette di creare un 
mix con i suoni registrati. In questo modo abbiamo ottenuto la colonna sonora per la 
nostra narrazione.  

Assemblando le foto delle varie fasi in un pdf che proiettavamo alla Lim e collegando l’Ipad 
alle casse, abbiamo integrato il visivo con il sonoro e l’effetto è stato soddisfacente. La 
storia è stata poi drammatizzata dai bambini stessi che interpretavano i vari personaggi: 
l’albero, il vento, gli uccellini. Grazie a White Noise abbiamo gestito facilmente l’aspetto 
della sonorizzazione. Quando ho chiesto ai bambini come mai questa storia si intitolava 
”Più e meno “ mi sono resa conto di come usassero queste parole sia per definire la 
quantità dei suoni (la densità sonora delle varie fasi) sia per comparare fra loro l’intensità 
degli stessi (poche gocce fanno meno rumore di tante gocce….quando gli uccellini erano 
lontani, c’era meno rumore, quando si sono avvicinati all’albero, cantavano più forte..).  
Come in ogni esperienza musicale con bambini di questa età, abbiamo messo in gioco 
soprattutto il corpo, il movimento, la creatività di ognuno avendo ben chiari gli obiettivi 
disciplinari e trasversali che volevamo perseguire. Le app ci hanno aiutato a rendere il 
percorso più vario e stimolante (e questo non è poco ). 
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