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PER UNA SCUOLA POLIFONICA 
Racconto di un anno scolastico all’insegna dell’Arts integration 

Capitolo 41

Nell’anno scolastico 2021/22 ho lavorato alla scuola Primaria di Cherasco, facente parte dell’IC S. 
Taricco di Cherasco. Presenterò qui il  percorso svolto con una classe terza in cui ho insegnato 
italiano e musica. Il racconto che segue non si prefigge di essere esaustivo e preciso in ogni aspetto 
ma intende fornire degli spunti di lavoro e, soprattutto, testimoniare che è possibile integrare le arti 
con il resto del curricolo e metterle al centro di un percorso d’apprendimento. 

Classe terza

Una canzone per conoscersi ed entrare in relazione

I  primi istanti  in cui si  entra in relazione con un nuovo gruppo classe assumono a mio avviso 
un’importanza molto accentuata e profonda, come maestro so che in quei primi momenti relazionali 
mi  gioco  moltissimo.  Partire  con  il  piede  giusto  è 
fondamentale: la tipologia di proposta e la qualità della stessa 
indirizzerà  molto  del  futuro  percorso.  I  bambini  sono, 
giustamente, sul chi va là: ti studiano, non si fidano, vogliono 
capire. E tu, come educatore, devi essere pronto a dar loro le 
risposte  di  cui  hanno  bisogno:  calma  ma  allo  stesso  tempo 
energia,  chiarezza  ma possibilità  creativa,  momenti  intensi  e 
altri rilassanti. In più, se non conosci nessuno dei tuoi ragazzi e 
non sai nemmeno come si chiamano, devi quantomeno iniziare 
ad apprendere i loro nomi, le loro passioni, i loro atteggiamenti.  
 
Utilizzo spesso giochi musicali per questa finalità: quest’anno 
ho proposto una canzone che, nella sua forma base, faceva più 
o meno così:

 Per il “capitolo 1” si veda: https://www.musicheria.net/rubriche/esperienze/5282-per-una-1

scuola-polifonica 

https://www.musicheria.net/rubriche/esperienze/5282-per-una-scuola-polifonica
https://www.musicheria.net/rubriche/esperienze/5282-per-una-scuola-polifonica


Ehi    tu!    Ehi    tu! Chissà   come che ti  chiami
Ehi    tu!    Ehi    tu! Chi lo sa come che ti  chiami

Pum pum cià,    pum pum cià,  iaba daba  dibidi    bim bum bam
Pum pum cià,    pum pum cià,  iaba daba  dibidi    bim bum bam

Sono    ………       Ciao ciao  ………,  iaba daba  dibidi     bim bum bam
Sono    ………       Ciao ciao  ………,  iaba daba  dibidi    bim bum bam

Tre parti, la prima cantata, la seconda decisamente più ritmica con la possibilità di aggiungere fin da 
subito  elementi  di  body  percussion,  la  terza  per  consentire  ad  ogni  partecipante  di  intervenire 
dicendo il proprio nome (e al gruppo di rispondere). Una volta appresa la forma base del gioco 
musicale, la struttura è stata modificata più volte a piacimento in base alla necessita. 

Ad esempio la parte ritmica è stata utilizzata fin da subito per lavorare interagendo a coppie/gruppi 
e tutto il gioco è stato proposto muovendosi nello spazio. La ritmica è stata poi modificato per 
diventare sempre più complessa ed è stato inserito lo strumentario ritmico.

Il testo invece è stato modificato più volte, destinando un significato sempre nuovo al gioco: 

- Ehi    tu!    Ehi    tu! Chissà cosa ti piace
- Ehi    tu!    Ehi    tu! Chissà come ti muovi
- Ehi    tu!    Ehi    tu! Chissà che cosa senti
- Ehi    tu!    Ehi    tu! Chissà che cosa sogni
- Ehi    tu!    Ehi    tu! Chissà di cosa hai paura

È stato un modo per continuare a fare musica per molto tempo e allo stesso tempo conoscere meglio 
i miei alunni. 

Una storia per partire

Nell’estate  del  2021 è  venuto  a  mancare  Gino Strada  e,  senza  approfondire  il  vuoto  immenso 
lasciato dalla sua scomparsa, sono venuto a conoscenza in quell’occasione di una bellissima storia 
che lo stesso Gino aveva scritto insieme a sua figlia “Mago Linguaggio”. La storia mette al centro 
le parole, l’importanza del loro significato e cosa può voler dire cambiarlo.2

Perché, come ha detto uno dei miei alunni: “Se cambiano le parole, cambia anche il mondo”.

 Per chi desidera leggere la storia si trova facilmente sul web2



È stato un percorso lungo e piacevole che ci ha permesso di affrontare tanti argomenti, sempre a 
partire dalla storia,  e vivere suggestioni differenti. 

- Giochi linguistici > Anagrammi, rebus, parole crociate, acrostici, che non abbiamo solo risolto 
ma imparato a inventare con spirito creativo, artistico e divergente. 

- Comprensione del  senso della  storia  > Utilizzo corretto del  significato delle  parole,  diritti  e 
privilegi, il tema della guerra, potenza (positiva e negativa) delle parole.

- Quali parole vorresti togliere dal mondo? E quali nuove inventare? Perché? 

- Diversi articoli di Internazionale Kids che in modo filosofico ci hanno fatto riflettere su alcune 
parole significative: scuola, nulla, paura…

Intanto,  il  primo  libro  ha  iniziato  a  tenerci 
compagnia  durante  momenti  di  lettura  condivisa 
“Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della 
lentezza” di Sepulveda e con lui la parola lentezza su 
cui riflettere. 



“Le parole” di Sergio Endrigo e Gianni Rodari

Parallelamente al lavoro linguistico abbiamo sempre alimentato quello artistico e ho proposto una 
canzone di Sergio Endrigo su testo di Gianni Rodari, “Le parole” . Abbiamo imparato la canzone, 3

l’abbiamo danzata e accompagnata ritmicamente. Inoltre abbiamo fatto una ricerca a gruppi per 
andare a cercare tutte le parole che la canzone citava. 

Le Parole

 
Abbiamo parole per vendere
Parole per comprare
Parole per fare parole
Andiamo a cercare insieme
Le parole per pensare
Andiamo a cercare insieme
Le parole per pensare

Abbiamo parole per fingere
Parole per ferire
Parole per fare il solletico
Andiamo a cercare insieme
Le parole per amare
Andiamo a cercare insieme
Le parole per amare

Abbiamo parole per piangere
Parole per tacere
Parole per fare rumore
Andiamo a cercare insieme
Le parole per parlare
Andiamo a cercare insieme
Le parole per parlare

Invece la storia di Mago Linguaggio è stata  musicata dal gruppo 
classe  arrivando  -  dopo  un  lungo  percorso  di  ricerca,  dialogo, 
condivisone - all’esecuzione e alla registrazione sonora di tutta la 
storia.  

Fin  da  subito,  il  progetto  Radio-scuola  ha  iniziato  a  tenerci 
compagni e stimolarci…

https://www.spreaker.com/user/radiofrecciaazzurra/per-una-
radio-scuola-polifonica-settebre 

 https://www.youtube.com/watch?v=Zpc8TE6J5Wo 3

https://www.spreaker.com/user/radiofrecciaazzurra/per-una-radio-scuola-polifonica-settebre
https://www.spreaker.com/user/radiofrecciaazzurra/per-una-radio-scuola-polifonica-settebre
https://www.youtube.com/watch?v=Zpc8TE6J5Wo


Tanti diritti

Un testo di Roberto Piumini, “tanti diritti”, è diventato prima un gioco ritmico e in seguito una 
canzone su cui aggiungere l’accompagnamento. Un modo artistico e coinvolgente per parlare di 
diritti, chiedersi quali sono i diritti fondamentali dei bambini (proposte, idee, libere suggestioni) e 
poi confrontarli con la Dichiarazione Universale dei Diritti del Bambino. 

Ad essere istruiti ed educati
A mangiare, nutrirsi
A giocare
A dormire/riposarsi
A curarsi
Ad avere una casa, un posto dove stare
Ad avere dei parenti, delle relazioni, degli amici
All’amore
A stare bene
A cantare, ballare, leggere
Ad avere dei vestiti
A vedere bene
Ad uscire fuori, andare al parco
Ad avere dei soldi
Ad avere un animale
Ad andare in vacanza
A camminare
A parlare                  Qui l’audio > https://www.youtube.com/watch?v=Ev_jnBygG9I  

Se fossi foglia

L’arte si è fusa con l’autunno in questo bel percorso partito dalla lettura (o meglio dall’ascolto/
visione) di un libro scritto da Angelo Mozzillo e illustrato da Marianna Balducci: “Io sono foglia” .4

All’ascolto  ha  fatto  seguito  un  bel  momento  di  condivisone  sul  “sentirsi”,  sull’importanza  di 
ascoltarsi, riflettendo e facendo emergere aspetti importanti di socialità, quali ad esempio la libertà 
di ognuno di noi si sentirsi se stesso senza timore del giudizio, o allo stesso modo la possibilità di 
sentirsi in modo diverso a seconda del momento o della giornata. 

In  seguito,  ognuno  ha  provato  ad  immaginarsi  foglia  e  ha 
iniziato a fantasticare, lasciando emergere la parte più istintiva 
ma anche reale di se stesso.

“Se fossi foglia”

• Chi o che cosa vorrei essere?
• Dove vorrei essere?
• Come sarei?
• Come mi sentirei?
• Con chi vorrei essere?
• Quando mi piacerebbe immaginarmi?

 https://www.youtube.com/watch?v=a5Z4mIhVvmg 4

https://www.youtube.com/watch?v=Ev_jnBygG9I
https://www.youtube.com/watch?v=a5Z4mIhVvmg


Infine, ognuno ha prima cercato tre aggettivi per descriversi e poi abbiamo giocato sulla descrizione 
di ognuno di noi, facendo emergere aspetti positivi, particolari e caratteristici di ognuno di noi.   

Così facendo, il  lavoro di costruzione testuale si è unito a quello grammaticale lavorando sugli 
aggettivi e accorgendoci quando stavamo usando un aggettivo per descriverci o altre costruzioni 
grammaticali. 

Uscendo sul territorio, ognuno ha cercato una foglia che lo rappresentasse, l’ha presa con sé e l’ha 
utilizzata come base e come stimolo da cui partire per costruire un lavoro multi-artistico. 

Per concludere, ognuno ha registrato il proprio lavoro e l’unione di tutte le voci della classe ha dato 
vita ad una puntata radio molto emozionante. 

https://www.spreaker.com/user/radiofrecciaazzurra/per-una-radio-scuola-polifonica-novembre 

Se una storia al giorno - per una grammatica della fantasia

Il percorso attuato ha preso spunto da questo materiale , scritto dal sottoscritto per l’Orff Italiano 5

alcuni anni fa. Non mi dilungo nei racconti perché chi fosse interessato può trovare informazioni nel 
documento in nota. 

Un racconto collettivo sul nostro primo mese di scuola ha invece dato vita ad un’altra Puntata 
Radio

https://www.spreaker.com/user/radiofrecciaazzurra/per-una-radio-scuola-polifonica-ottobre-

 https://maestronelson439032881.files.wordpress.com/2020/09/dalmasso_una-storia-al-5

dicc80_gp.docx.pdf 

https://www.spreaker.com/user/radiofrecciaazzurra/per-una-radio-scuola-polifonica-novembre
https://www.spreaker.com/user/radiofrecciaazzurra/per-una-radio-scuola-polifonica-ottobre-
https://maestronelson439032881.files.wordpress.com/2020/09/dalmasso_una-storia-al-dicc80_gp.docx.pdf
https://maestronelson439032881.files.wordpress.com/2020/09/dalmasso_una-storia-al-dicc80_gp.docx.pdf
https://maestronelson439032881.files.wordpress.com/2020/09/dalmasso_una-storia-al-dicc80_gp.docx.pdf


Surrealismo 

Il percorso artistico-letterario ha preso spunto dal gioco surrealista chiamato “cadavere squisito”, 
nato in Francia negli anni 20 del ‘900.  Il nome di “cadavere squisito” deriva dalla prima frase 
formata dai giocatori di questo gioco, nel 1925. La frase inventata era questa: “Le cadavre exquis 
boira le vin nouveau”. Si traduce più o meno così: il cadavere squisito berrà il vino novello.

Sostanzialmente il  gioco consiste nell’inventare una frase in modo cooperativo (ognuno a turno 
inventa un pezzo) ma senza sapere cosa ha scritto/proposto il compagno prima. Si dovrà rispettare 
quest’ordine: articolo, nome, aggettivo, verbo, complemento. La variante più conosciuta è quella 
grafica: invece di scrivere una frase, i giocatori dovranno realizzare un disegno; a turno, ciascuno 
disegnerà parte di una figura e passerà poi il foglio al giocatore successivo, coprendo metà del suo 
tratto. 

Un’altra possibilità è quella di realizzare un collage: ciascun giocatore ritaglierà un elemento da una 
pagina di una rivista e lo incollerà sul foglio, coprendone poi la maggior parte e passando il turno al 
giocatore successivo; il principale limite di questa variante è che richiede materiali in più: fogli di 
rivista con immagini,  forbici,  colla.  Infine,  per i  giocatori  di  “cadavere squisito”  più esperti,  è 
possibile realizzare un intero racconto alternandosi;  in questo caso,  invece di  una sola parola i 
giocatori dovranno comporre una frase ciascuno (e i giocatori 
scriveranno lasciando scoperta solo l’ultima frase scritta). Noi 
siamo partiti dalla visione e dall’analisi dei quadri surrealisti 
più famosi inventati con questa tecnica. Poi siamo passati ad 
analizzare  il  gioco  letterario  e  abbiamo  parlato  del 
surrealismo.  Dopo,  ovviamente,  abbiamo  iniziato  a 
trasformarci noi in scrittori/artisti  surrealisti.  Il  tutto è stato 
legato ad un lavoro di analisi logica e grammaticale. Infatti 
per  comporre  la  frase  bisogna  lavorare  su:  articoli,  nomi, 
verbi, aggettivi, complementi. 



Descrizione e fotografia

Per parlare di descrizione abbiamo attinto a due diverse forme d’arte – la fotografia e la pittura – e 
le abbiamo messe a confronto osservando, ragionando e provando a raccontare scatti o dipinti di 
alcuni autori famosi. 

Frasi con giornale e arte 

Il lavoro grammaticale di costruzione e analisi della frase è stato portato avanti lavorando con i 

giornali. Abbiamo iniziato ritagliando singole parole e analizzando le stesse (nomi, verbi, aggettivi, 

ecc…). Poi siamo passati alla fase di ricostruzione inventando e analizzando frasi libere e fantasiose 

che però fossero corrette dal punto di vista grammaticale. Infine, abbiamo dato un senso artistico 

alle nostre invenzioni. 



Giornata memoria 

Le arti sono state fondamentali anche per parlare della giornata della memoria. Siamo partiti da un 

articolo di InternazionaleKids che parlava proprio dei significati della parola memoria.

Parallelamente, siamo entrati a contatto con tante esperienze artistiche che, in modi diversi, hanno 

cercato di parlare di memoria: 

- un pezzo per chitarra sola scritto da Giorgio Signorile per i suoi alunni, proprio per la giornata 

della memoria;

- il dipinto Guernica di Picasso e alcune fotografie d’autore;

- uno spettacolo teatrale di Gimmi Basilotta: “Viaggio ad Auschwitz a/r”;

- il lavoro di Enrico Strobino e dei suoi alunni “Senza mai usare la parola odio”;

- alcuni spezzoni di film proposti dagli alunni stessi (i fratelli li avevano guardati a scuola);



Miti e storie da inventare >

Quando la collega Tiziana ha parlato dell’origine della terra, è stato naturale collegarsi ai miti. Dopo 
aver ragionato sull’origine della parola mito e sui possibili suoi utilizzi (l’inizio di tutto è stato “sei 
un mito!”,  il  primo collegamento spontaneo uscito da un bimbo) ci  siamo divisi  in gruppi.  Ho 
portato tanti miti sulla creazione del mondo, provenienti da culture e provenienze diverse. Ogni 
gruppo ha letto un mito e successivamente lo ha raccontato agli altri compagni. Inoltre abbiamo 
cercato le tante similitudini tra miti all’apparenza così distanti tra loro. 

Successivamente, abbiamo pensato ad altre tematiche su cui poteva essere interessante inventare dei 
nostri miti. Sempre lavorando in gruppi, abbiamo iniziato il processo creativo. Una volta costruito 
tutto il testo, abbiamo realizzato una prima realizzazione grafica collettiva per ogni mito. 

Kamishibai, un teatro di strada >

Successivamente, ho presentato loro il Kamishibai, traducibile come "dramma di carta", (Kami: 
Carta; Shibai: Teatro/Dramma) un antico metodo giapponese di raccontare storie. Abbiamo diviso 
ogni racconto in parti e affidato ad ognuno di noi il compito di realizzare un dipinto da utilizzare 
come sfondo per quella la parte di storia. 

Una volta terminati i dipinti, abbiamo pensato a come musicare il tutto.

Qui sotto propongo un esempio di mito inventato e scelte musicali attuate dal gruppo. 



Per concludere, ovviamente, ci siamo divertiti a realizzare ogni mito nella sua versione finale e 
completa, unendo testo, sfondi, musiche, e interpretazione.  

Volta la carta e la musica d’autore

Sono convinto che la musica d’autore possa essere uno strumento potentissimo, anche con i più 

piccoli. Non è vero che certi generi non siano alla loro portata, o possano essere noiosi, ovviamente 

si tratta di fare delle scelte logiche e consapevoli. Sono ad esempio rimasto piacevolmente colpito 

dalla risposta entusiasta che ho avuto dai miei alunni quando ho proposto “Volta la carta” di De 

André. 



Sul brano di Faber abbiamo fatto un percorso letterario e artistico. Dopo averlo ascoltato e aver 

riconosciuto  l’elemento  caratteristico  nel  testo  (questo  “volta  la  carta”  che  torna  più  volte)  e 

analizzato  che  la  struttura  delle  quattro  strofe  non  cambia  abbiamo  preso  l’idea  narrativa  per 

costruire noi un nostro testo. Per ripensare il testo, abbiamo usato sempre questo modello:

C'è …………………………… 
Volta la carta …………………
………………………………..
Volta la carta …………………
……………………………….. 
Volta la carta …………………

“Personaggio”   …………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
Ultime due righe ripetute come nell’originale

Al posto di Angiolina abbiamo deciso un altro “personaggio” che tornasse sempre uguale. La prima 
strofa l’abbiamo costruita insieme. Poi ci siamo divisi in tre gruppi e ognuno ne ha inventata una al 
fine di completare il testo e poterlo cantare insieme sulla base della versione originale. Per finire, 
abbiamo  pensato,  costruito  e  realizzato  degli  accompagnamenti  ritmici  per  suonare  durante  la 
canzone.

TESTO VOLTA LA CARTA RIFATTA



Viola e il blu 

Un altro bel libro letto insieme è stato “Viola e il  blu”  di Matteo Bussola. “Una storia per far 
crescere  le  bambine  e  i  bambini  liberi  dalle  etichette,  un  atto  d'accusa  contro  gli  stereotipi  di 
genere”, il tutto condito da stupende illustrazioni dell’autore.

Il cartellone che propongo è il riassunto di un lavoro a gruppi a partire dalle frasi più significative 
trovate nel testo (man mano che leggevamo, ci scrivevamo le più belle).

Fiaba e favola 

Due storie musicate dal sottoscritte hanno introdotto l’argomento:

Fiaba africana > il canto incantato dell’uccello magico

https://www.youtube.com/watch?v=vfGXADhbufw&t=106s 

Favola cinese > il cavallino ed il fiume

https://www.youtube.com/watch?v=L_gDTfQT1vs 

https://www.youtube.com/watch?v=vfGXADhbufw&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=L_gDTfQT1vs


Successivamente, dopo due letture della favola di Lodi, “il lupo di prateria” , è stato proposto un 6

gioco  musicale  estemporaneo  sullo  stesso  testo  in  cui  i  bimbi,  liberamente,  seduti  in  cerchio, 
potevano provare a musicare la favola “in diretta” improvvisando sulla mia lettura ad alta voce. 
Dopo  la  prima  esecuzione  (registrata  e  riascoltata)  ne  sono  state  proposte  altre  due  (sempre 
registrate e riascoltate) per riflettere insieme sulle differenze e sull’evoluzione dalla prima alla terza 
esecuzione.  

Le morali e gli insegnamenti delle storie sono state messe in parallelo ai proverbi. Abbiamo cercato 
quelli  che  gli  alunni  già  conoscevano  ed  esplorato  oltre  coinvolgendo  anche  nonni  e  genitori. 
Successivamente,  tra  tutti  quelli  trovati,  ogni  gruppo ha  scelto  un proverbio,  ha  realizzato  una 
rappresentazione dello stesso e ha cercato il modo di rendere musicale la frase proposta. 

Infine, a partire da un proverbio/insegnamento, e utilizzando ancora una volta la tecnica del testo 
collettivo, abbiamo inventato una favola.  

 M. Lodi, “Favole di Pace”.6



Grammatica e arti - per una grammatica della fantasia 7

Racconterò ora alcuni percorsi in cui le arti sono state messe al centro per lavorare attivamente su 
argomenti strettamente grammaticali.

1) Invenzione di testo (proposte a gruppi, rielaborazione collettiva) e melodia (a partire da spunto 
dato) di una canzone inerente all’uso e alle funzioni della lettera H.

Qui l’audio > https://www.youtube.com/watch?v=Q1WXNHvFcpc 

2) Attenzione, concentrazione, ritmo, velocità

Il  percorso  prende  spunto  da  un 
materiale  pubblicato  dal  sottoscritto 
per l’OSI  in cui l’invenzione ritmico-8

musicale  va  di  pari  pari  passo  con 
quella  linguistica.  Si  può  notare, 
leggendo  gli  esempi,  che  ogni 
invenzione  era  anche  legata  a 
determinate richieste grammaticali.

 Gianni Rodari, “Grammatica della fantasia”.7

 https://maestronelson439032881.files.wordpress.com/2020/09/m142gpx53.pdf8

https://www.youtube.com/watch?v=Q1WXNHvFcpc


3) Due canzoni d’autore per il lavoro sul passato remoto e il passato prossimo usando la strategia 
del testo bucato:

“La canzone di Marinella” di De André per il passato remoto 

“Il ballo delle incertezze” di Ultimo per il passato prossimo 

Ma l’elenco potrebbe continuare e la ricerca delle canzoni più adatte e interessanti a lavorare sui 
tempi verbali si può definire sicuramente un bel “work in progress”. Solo per citarne alcune:

4 marzo 43 > passato remoto / imperfetto 
La gatta  > imperfetto
Fiera dell’est > passato remoto

4) Pop up, lap-book e creazioni artistiche originali per lavorare sulle regole grammaticali

Fissare alcuni concetti  chiave e alcune regole grammaticali può essere importante, ma solo una 
creazione esteticamente qualitativa e partecipata di tali concetti può risultare appagante e avere una 
qualche speranza di rimanere nelle menti dei bambini.  La definizione letta su un triste libro di testo 
dice  niente  e  si  dimentica  subito,  una  regola  costruita  insieme e  fissata  graficamente  in  modo 
accattivante può avere molte più speranze di essere ricordata. Se poi la costruzione è collettiva, il 
risultato appagante e gratificante e visibile giornalmente agli occhi di tutti, la percentuale di riuscita 
può ancora aumentare. 



5) Accostamenti fantastici

INVENTA UNA FRASE CHE CONTENGA: 

- almeno una parola con l’accento e unisca i termini armadio e 
gatto;

- due parole con delle doppie e unisca un cane e un violino;
- dei verbi composti e, nel farlo,  lasciati ispirare da una 

fotografia; 
- 10 parole, con i verbi al presente e sia scritta in rima;
- una È con l’accento e una E congiunzione e unisca i termini 

letto e ascensore;
- un verbo avere al presente e lasciati ispirare guardando fuori 

dalla finestra;
- un pensiero sulla libertà usando l’imperfetto;
- un tuo sogno usando il futuro.

Prova  ad  inserire  almeno  una  parola  “sonora”,  da  realizzare 
musicalmente in qualche modo.

Anche qui, come nel punto 2, la fantasia e le arti viaggiano di 
pari passo con obiettivi più specifici e propriamente linguistici. 

6)  Presentazione  di  due  tempi  verbali,  “presente  e  imperfetto”,  giocando  musicalmente  con  la 
costruzione  di  ritmi  e  partiture  ritmiche  (la  modalità  continua  e  amplia  lo  spunto  precedente 
“Attenzione, concentrazione, ritmo, velocità”)



Lavori sulla pace > Lo scoppio della guerra in Ucraina è stato sicuramente uno stimolo ancora 
maggiore  per  parlare  e  lavorare  sulla  pace.  Credo  tuttavia  che  solo  un’educazione  alla  pace 
continuativa  possa  avere  qualche  effetto.  Il  nostro  lavoro  è  proseguito  a  lungo,  cercando  di 
continuare a parlare di pacifismo e non violenza anche dopo la prima ondata mainstream che ha 
coinvolto quasi tutti. Alcuni percorsi/momenti sono stati condivisi con tutto l’istituto, in quanto tutti 
i  docenti  hanno deciso di  dedicare 3 giorni  di  lavoro al  tema della pace in preparazione di  un 
momento condiviso nella piazza del paese. Anche in questo caso le arti sono state fondamentali. 

Due canzoni d’autore -  “Immagine”  (J.  Lennon) e “Girotondo” (F.  De Andrè) -  e una creata 
originale dal sottoscritto su un testo di Rodari “Promemoria”

https://www.spreaker.com/user/radiofrecciaazzurra/per-una-radio-scuola-polifonica-febbraio 

e  quattro  testi  poetici  -  “Dopo  la  pioggia”  (G.  Rodari),  “Filastrocca  grande  della  pace 
piccola” (B. Tognolini), “Come inizia la pace” (Halley Hall) e “Ho dipinto la pace” (Tali SoreK) 
sono stati il filo condutture del momento condiviso.

Inoltre ogni classe dell’istituto si è presa il compito di costruire qualcosa di visibile e artisticamente 
interessante, da appendere fuori dalla scuola (bandiera, cartellone, dipinto, ecc…)

Qui una puntata radio su un testo collettivo creato insieme proprio per raccontare il percorso e la 
giornata condivisa con le altri classi. 

https://www.spreaker.com/user/radiofrecciaazzurra/per-una-radio-scuola-polifonica-marzo-in 

https://www.spreaker.com/user/radiofrecciaazzurra/per-una-radio-scuola-polifonica-febbraio
https://www.spreaker.com/user/radiofrecciaazzurra/per-una-radio-scuola-polifonica-marzo-in


Nel nostro piccolo il  lavoro non si  è  fermato qui  ma è proseguito.  A partire  da un articolo di 
Internazionale Kids di Ilaria Rodella “È possibile una pace duratura” il gruppo classe è arrivato a 
scrivere un proprio manifesto per una pace duratura.

La musica (oltre i brani d’autore già citati ascoltati, analizzati e cantati insieme) è stata il centro di 
un lavoro di composizione. Siamo partiti dalla ritmica e, iniziando a giocare e improvvisare su ritmi 
in 4/4 (crome e semiminime) siamo arrivati a scrivere delle partiture non convenzionali. A queste 
partiture abbiamo aggiunto dei testi cercando degli slogan sul tema della pace.

 



In seguito, il gruppo classe ne ha selezionati quattro e siamo passati al profilo melodico creando una 
semplice canzone. La canzone è poi stata suonata da tutti sulle barre intonate. 

Per quanto concerne le arti grafiche, abbiamo guardato e riflettuto insieme su Guernica di Pablo 
Picasso e sulla sua illustrazione della poesia  “Il volto della pace” di Paul Éluard.

Infine, una bella storia raccontata da Michele Serra “Il violino del Mare”.



In classe abbiamo rivisto l’intervento di Serra alla trasmissione “Che tempo che fa” del 10/4/22 
(compreso l’ascolto dell’intermezzo di Massenet eseguito dalla violinista Sofia Masnati), in cui il 
giornalista racconta la bellissima storia dei violini costruiti dai detenuti del carcere di Milano (onlus 
la Casa dello Spirito e delle Arti Sofia) a partire dal legno dei barconi abbandonati o posti sotto 
sequestro dopo essere stati utilizzati per il trasporto dei migranti.

25 aprile 

Ovviamente il tema della pace è stato messo in relazione ai percorsi e alle riflessioni legate al 25 
aprile. Abbiamo iniziato leggendo un articolo di Enrico Strobino  “Il gomitolo di Bella ciao”  e 9

visualizzando un video creato dal sottoscritto sulla tematica. 

https://www.youtube.com/watch?v=lqd7P1Qbw5U 

Poi abbiamo ragionato meglio sull’etimologia di due parole: partigiani e resistenza.

Intanto le arti erano sempre lì con noi: 

-  mentre  stavamo  analizzando  e  provando  a  capire  meglio  la  storia  del  canto  “Bella  ciao”, 
l’abbiamo   ovviamente cantato insieme imparando un gioco ritmico di mani da eseguire a coppie. 
Inoltre abbiamo inventato un altro accompagnamento ritmico strumentale e provato a suonare la 
melodia sulle barre intonate. 

- due brani d’autore sul tema delle libertà ci hanno accompagnato e stimolato: “La libertà” di G. 
Gaber e  “Libertà” di Jovanotti.

- Infine,  una  poesia  di  un  autore  che  avevamo già  conosciuto  in  precedenza,  “Libertà”  di  P. 
Eluard. 

Poesia 

Per iniziare il lavoro sulla poesia (o meglio, continuarlo, perché  testi poetici ne abbiamo incontrati 
tanti durante l’anno) ho pensato di collegarmi al tema della libertà presentando come poesia stimolo 
“Libertà” di P. Eluard. Dopo averla letta e analizzata insieme come proposto nell’immagine sotto 
ho  chiesto  ai  bimbi  cosa  fosse  per  loro  la  poesia  e  ho  lasciato  fluire  i  loro  pensieri  e  le  loro 
preconoscenza in un brainstorming. 

Abbiamo  poi  giocato  su  metafore  e  similitudini,  due  figure  retoriche  che  mi  sembravano 
ampiamente alla  loro portata.  Dopo alcune prove e  alcuni  giochi  nel  grande e  piccolo gruppo, 
abbiamo usato metafore e similitudini per costruire una nostra poesia sul tema della libertà e sul suo 
opposto, identificato nell’oppressione (a mio avviso non esiste una parola che, da sola, rappresenti 
l’assenza di libertà; insieme ai bambini abbiamo scelto questa parola consapevoli della “forzatura”). 

 Il gomitolo di Bell ciao, Dialogo immaginario tra un ricercatore e una bambina. musicheria.net
9

https://www.musicheria.net/rubriche/materiali/122-il-gomitolo-di-bella-ciao 

http://musicheria.net
https://www.musicheria.net/rubriche/materiali/122-il-gomitolo-di-bella-ciao
https://www.youtube.com/watch?v=lqd7P1Qbw5U


La libertà è come / l’oppressione è come.

Il percorso scelto è stato quello del testo collettivo. Ognuno ha avuto modo di provare ad inventare 
una sua poesia, portando in questo modo spunti e contenuti per tutti. In seguito, dopo aver ascoltato, 
analizzato e affiancato tutte le proposte, abbiamo iniziato un lavoro di rielaborazione per arrivare a 
costruire un testo poetico collettivo che includesse le proposte di ognuno, ovviamente rielaborate e/
o affiancate ad altre. 

Infine, prima abbiamo preparato le tempere e ci siamo lasciati guidare dall’istinto per rappresentare 
graficamente la nostra idea di libertà. Poi abbiamo incollato il testo sullo sfondo e registrato con le 
nostre voci la poesia decidendo una musica di sottofondo adeguata (puntata radio).

https://www.spreaker.com/user/radiofrecciaazzurra/liberta-3b 

https://www.spreaker.com/user/radiofrecciaazzurra/liberta-3b


Per continuare a  lavorare sul  testo poetico,  abbiamo letto  e  analizzato  “Ho l’estate”  di  Giusi 
Quarenghi. In seguito, lavorando a piacimento da soli, a coppie o in piccolo gruppi i bimbi hanno 
potuto ispirarsi al modello proposto cambiando liberamente soggetto e ampliando a piacimento il 
verso d’inizio. 

Poi, ritornando ad un lavoro di composizione collettiva, abbiamo provato a realizzare una poesia 
che raccontasse il nostro anno scolastico passato insieme: “Un anno nel cuore”. 

una stagione  un’emozione   un colore

un animale un amico   un luogo

una città un ambiente  una parola

un oggetto un’esperienza    un ricordo



Da cui è nata anche un’altra puntata radio:

https://www.spreaker.com/user/radiofrecciaazzurra/per-una-radio-scuola-polifonica-maggio-h 

Per  concludere  il  percorso,  ogni  bimbo  ha  realizzato  un  lavoro  artistico  a  piacimento  che 
rappresentasse per lui questo anno e, insieme, ripartendo dagli spunti della poesia e ampliandoli, 
abbiamo inventato  una  canzone  prendendo  come spunto  e  lasciandoci  ispirare  da  “Aguas  de 
Marco” di Elis Regina & Antônio Carlos Jobim. La canzone è stata registrata e pubblicata sulla 
radio-scuola, poi abbiamo unito testo e immagini per realizzare un cartellone conclusivo. 

https://www.spreaker.com/user/radiofrecciaazzurra/per-una-radio-scuola-polifonica-maggio-h


https://www.spreaker.com/user/radiofrecciaazzurra/per-una-radio-scuola-polifonica-giugno-m 

Il terzo e ultimo libro condiviso che ci ha tenuto compagnia durante l’ultima 
parte dell’anno è stato “Storia del maestro che sfidò la guerra” di Alberto 
Melis. 

“In uno sperduto villaggio afghano arriva un uomo in bicicletta. Si chiama 
Amir Rezai e porta con sé una cassa di legno zeppa di libri. Ne dà uno a ogni 
bambino. Anche Maryam, che è l'unica bambina del villaggio a conoscere già 
l'alfabeto, ne riceve uno. Incoraggiata dal Maestro Amir e sfidando il regime 
dei Talebani, Maryam si mette a leggere. A voce alta…”

Grazie ai bimbi della classe terza B di Cherasco, senza di loro niente di tutto questo avrebbe 
potuto nascere e svilupparsi.

Grazie a Raffaella, ho avuto la grande fortuna di poter condividere un anno di scuola con lei 
al mio fianco. Alcuni spunti di questo racconto sono nati da sue intuizioni, altri da attività 
condivise, altri ancora da chiacchierate e confronti sempre piacevoli e profondi.  

https://www.spreaker.com/user/radiofrecciaazzurra/per-una-radio-scuola-polifonica-giugno-m

