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Come inseguire e non perdere un 
dinosauro tra musica e narrazione 
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Il foglio sonoro di Giovannino 
 

Giovannino Perdigiorno (1) ha perso il tram di mezzogiorno 
ma… non ha perso la voce. 
 
E soprattutto ama i dinosauri. 
      

Parla come loro, si muove come loro,  
   conosce tutti i nomi di specie che  
  la maestra Martina neanche sospetta.  



Il foglio sonoro di Giovannino 

  

La maestra offre a Giovannino 
l’opportunità di disegnare il suo 
 dinosauro.  
Ma Giovannino si rifiuta, non gli va.  
Forse ha paura di perdere qualcosa.  
Il suo dinosauro forse è troppo grande  
per essere contenuto in un foglio.  
                       
 Eppure, quando Giovannino “fa il verso” del suo T-Rex... 
 il dinosauro è sempre più definito, suggerisce un’immagine… 
 
 
 



Il foglio sonoro di Giovannino 

           La maestra lo osserva, sorride… e fa un viaggio nel suo tempo d’infanzia.  
                          Le viene in mente un gioco che faceva da ragazzina.  
Spingendo il tasto rosso e il tasto play insieme su un “mangiacassette” verde, poteva “depositare” la sua                 
             voce  e poi, con un tasto bianco, riavvolgere il nastro e riascoltarsi. 
       Come era strana la sua voce. “Proprio la mia voce è questa?”. Col tempo si accorse  
che poteva far “parlare” pupazzi, bambole, amici immaginari, vento e torrenti vicino casa.  
                                    Poteva usarlo al chiuso come all’aperto. 
    E la cosa bella era proprio riascoltare tutto, da sola o in compagnia di amici e amiche.   



Il foglio sonoro di Giovannino 

La maestra Martina porta a scuola uno di 
questi dispositivi… aggiornati ai nostri tempi.  
Chiama Giovannino, che a vedere 
 questo strano oggetto non 
 sembra più tanto perso o che abbia voglia di 
perdere ancora tempo.  
Lo invita ad emettere il suo verso  
di T-Rex e Giovannino lo “deposita” 
sul “foglio” nuovo messo a disposizione…  

                   
Riascoltano tutti, Giovannino si sorprende,                  
sorride, ma anche tutti gli altri sorridono sorpresi,   
anche se in verità hanno “solo” ascoltato il foglio sonoro di Giovannino.  
La maestra capisce che è un gioco da proporre a tutto il gruppo. 
E getta un “sasso nello stagno” facendo una domanda: 
 
“E voi conoscete altri dinosauri, me li fate sentire?” 
 
 

Traccia 1 



Il foglio sonoro di Giovannino 

Traccia 2 

Via via, tutti usano questo nuovo “foglio” 
 per “disegnare”.  
Anche Alice Cascherina (2) si fa avanti, la bimba 
 più timida, quella bambina che le cose le fa, 
 ma di sicuro non per prima, perché ha 
 troppa paura di sbagliare, di cadere sui 
 suoi sbagli.  
  E così uno dopo l’altro, 
 in una successione di suoni, 
 in uno sviluppo quindi MELODICO 
 sentiamo versi di dinosauri bambini,  
disegnati con la voce.  
Loro che si ascoltano, ne vogliono fare altri.   
 



Il foglio sonoro di Giovannino 
 
Ma stavolta la domanda della maestra cambia:  
 
“ Ognuno pensi il verso del suo dinosauro e al mio via, si sentiranno le voci di 
tutti i vostri dinosauri della preistoria che dialogano fra loro”.  
 
      Ed ecco così che, nel foglio sonoro, vengono  “disegnati”  simultaneamente 
più suoni a forma di dinosauri.  
 
Dunque assistiamo alla RISULTANTE ARMONICA dei dinosauri dei 
bambini  

Traccia 3 



Il foglio sonoro di Giovannino 
Giovannino, Alice e i loro amici sono felici e la maestra Martina sa che il gioco 
può tornare in altri momenti e può riguardare la matrice sonora di qualsiasi 
campo di esperienza: paesaggi sonori presenti trascorsi e/o immaginati, il bosco, 
il mare, il cielo e tutti gli ambienti della Terra, gli animali e le piante, i 
fenomeni atmosferici, i colori, le stagioni, i quattro elementi, la pace e la 
guerra, le voci della famiglia, il tragitto da casa a scuola, le emozioni, i 
personaggi delle fiabe popolari, fino a poter immaginare il suono di quello che 
non hanno mai ascoltato come il sole, le stelle, finanche l’universo. 



Il foglio sonoro di Giovannino 

Inoltre è possibile fare ancora un altro gioco.  
Bambine e bambini possono ascoltare i suoni reali   
raccolti e lavorati in sede di montaggio da quei 
 musicisti che creano partiture musicali a partire da 
PAESAGGI SONORI, come fa un certo signore chiamato 
 David Monacchi (3). I bambini ne rimangono rapiti,  
proprio in sede di ascolto e… per nove minuti di seguito,  
bambine e bambini di 4 anni ascoltano insetti, paludi,  
anfibi “parlare”.  
 Adesso  vogliono inventare i loro suoni da unire magari  
a quelli che hanno ascoltato prima e da cui sono rimasti  
coinvolti e sconvolti nello stesso tempo.  
 Attraverso un piccolo e semplice programma  
di montaggio (4), la maestra Martina unisce e sovrappone 
 le due tracce, creando questo effetto.  
Il gioco appassiona, può evolversi in mille rivoli sonori, 
educativi diversi. 
 

Traccia 4 



Il foglio sonoro di Giovannino 
 Ma ora torniamo un po’ indietro, al primo dinosauro, il T-Rex di Giovannino.  Da questo primo 
verso la maestra Martina aveva fatto una prima domanda stimolo.  

   Ne poteva fare una seconda, altrettanto valida:  

 ”Che cosa è successo al dinosauro Giovannino? Dove si trova? Sta bene o sta male?” 

Ecco che può partire una storia collettiva, un’interrogarsi sulle sorti del T-Rex, immaginando un 
prima e un dopo, o meglio un inizio, uno sviluppo e una conclusione: in pratica una 
NARRAZIONE SONORA.  

Una trama che si sostituisce, nel suo principio compositivo, 

alla melodia.   

 I bambini imparano a narrare, a collegare gli eventi uno dopo l’altro, come se stessero componendo 
una melodia. Il rapsodo della storia è la timida Alice, che attraverso questo gioco ha imparato ad 
aver fiducia nella sua voce narrante che cuce insieme le parti del racconto, convincendosi del 
seguente principio:  

 “Io sono questo suono, io sono ciò che suono, io suono, narro e sono”.  

 

 



Il foglio sonoro di Giovannino 
E questo è potuto accadere grazie alla voce di tutti i suoi compagni che hanno imparato a 
“disegnare”, a tracciare attraverso il suono le proprie immagini, mettendole a disposizione 
del gruppo di cui fanno parte, che la maestra Martina ha saputo, con costanza, cogliere e 
raccogliere.  

 Oltre alla voce, i bambini hanno costruito entità sonore attraverso tutto il loro corpo ed 
oggetti di uso quotidiano.  

 Il gruppo classe, insieme alla sua maestra, ha così scoperto che oltre a disegnare  con 
pastelli, tempere e pennarelli, si possono avere tanti fogli sonori su cui registrare le proprie 
storie/composizioni.  

E dall’ascolto collettivo possono nascere sempre percorsi nuovi, da sperimentare insieme, 
piccoli e grandi.  

 La storia… “suona” così: 

Traccia 5 



Il foglio sonoro di Giovannino 
TESTO DELLA TRACCIA 5 

DINOSAURI BELLI E FORTI AL CENTRO DELLA TERRA 

Tanti e tanti milioni di anni fa sulla terra vivevano i dinosauri, ma non erano tutti 
uguali.  

C’erano i chezzaquatlus che volavano e si nutrivano di pesci che catturavano nel 
mare. 

C’erano i tirizzinosauri che si nascondevano nelle caverne o dietro gli alberi, per 
catturare i brontosauri che si  nutrivano di foglie, frutti e radici 

Un giorno si senti’ un grande rumore: il vulcano Plodio si era risvegliato e stava 
buttando fuori dalla sua bocca palle di fuoco e lava. Subito i chezzaquatlus, 
schivando con le loro ali le palle di fuoco, andarono ad avvertire gli altri 
dinosauri, che  si buttarono nel mare, per salvarsi. 

Quando il vulcano Plodio smise di eruttare, tutti i dinosauri, per festeggiare, si 
riunirono intorno al fuoco, cantando tutti insieme la loro canzone preferita. 

 



Il foglio sonoro di Giovannino 
Nota a margine di un foglio sonoro 

   Il percorso illustrato, frutto di esperienze diverse riunite insieme nel filo di un unica rapsodia, rientra in un 
campo di ricerca proprio dell’antropologia musicale, aperto da ricercatori  e insegnanti come François 
Delalande, Monique Frapat  e, in Italia, da gruppi di ricerca nati in seno al Centro studi musicali e sociali 
Maurizio Di Benedetto, laddove si cerca di documentare e promuovere l’idea che la musica, nelle comunità 
umane, nasca proprio nello 0-6, pensando che ogni contesto educativo debba dare l’opportunità a bambine e 
bambine di scoprire e produrre musica traducendo in suono il proprio immaginario attraverso la voce, il 
corpo, il movimento, le scoperte sonore e musicali tirate fuori dagli oggetti quotidiani, dagli strumenti 
musicali e dai repertori coerenti (giochi cantati, filastrocche, fiabe, canti e danze della tradizione in varie 
culture del mondo). 

 Inoltre, secondo l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (5), l’uso di 
dispositivi tecnologici quali il registratore digitale, il tablet ed il computer consente non solo di documentare 
e archiviare le esperienze educative, quanto di facilitare l’atteggiamento compositivo nei bambini e nelle 
bambine, sonoro, narrativo e musicale insieme. 

L’impiego di tali strumenti ci apre anche a nuove consapevolezze etno-musicologiche, facendoci ricordare 
quello che, nel secolo scorso, hanno sperimentato e documentato etnomusicologhi come Diego Carpitella (e 
non solo), i quali hanno avuto il grandissimo merito di farci assorbire e conoscere il suono e la musicalità del 
sud nel suo valore culturale, legato al racconto, all’incisione e all’ascolto socializzato.   

 Cosi come possono esserlo insegnanti ed educatrici, che in veste di possibili “ricercatrici dell’infanzia 
musicale”, hanno la possibilità di registrare come l’infanzia si racconti e si autorappresenti attraverso la 
“propria” musica, onorando gli articoli n.12 e n.13 della Convenzione internazionale sui diritti delle bambine 
e dei bambini. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Il foglio sonoro di Giovannino 
Note del foglio 

(1) Giovannino Perdigiorno è uno dei “bambini” che scaturiscono dall’opera letteraria di Gianni Rodari, 
protagonista di filastrocche e di novelle. Ma è anche quel bambino che conosciamo tutti, che viene distratto 
facilmente da ciò che gli interessa e difficilmente da ciò che non gli interessa. 

(2) Alice Cascherina è una bambina amata e “trovata” da Rodari, forse parente ma più probabile che sia semplice 
amica di Giovannino. È una bambina timida e curiosa, che casca sempre su tutto ma sempre trova il modo di 
rialzarsi, aiutata da nonni e altri adulti comprensivi e generosi. Anche lei la conosciamo bene. 

(3) David Monacchi è ricercatore, compositore e sound-artist, http://www.conservatoriorossini.it/david-
monacchi/ 

(4) Programma di montaggio open source Audacity, audacityteam.org/download/    

(5) INDIRE,  musicascuola.indire.it  

Le tracce sonore presenti, ad eccezione della n.5,  sono state registrate nella scuola dell’infanzia “Torta in cielo” di 
Roma nell’a. s. 2018/2019.  

La traccia n. 5, la fiaba sonora “Dinosauri belli e forti al centro della terra”, a cura di Cinzia Gabbrini, Tiziana 
Cavatorta e Cinzia Polizzi presso il centro 0-6 La Sterza, è un progetto realizzato nell’ambito del corso “Fare teatro 
con la musica delle storie”, finanziato dal PEZ 2017/2018, CRED Valdera (PI), ideato dall’associazione Matura 
Infanzia in collaborazione con il CSMDB.  

 



Il foglio sonoro di Giovannino 
 Piccola bibliografia di Giovannino ed Alice 

G. Rodari, I cinque libri. Storie fantastiche, favole, filastrocche. Con i disegni di Bruno Munari e una nota di Pino Boero. Einaudi, 2007 (in attesa di una nuova edizione prevista e 
per il centenario dalla nascita); 

E. Strobino, M. Piatti, Grammatica della fantasia musicale. Introduzione all’arte di inventare musiche, 2011, FrancoAngeli; 

F .Mazzoli, R. Deriu, Canzoni per  Pico. Esperienze di canto al nido e alla scuola dell’infanzia, 2011, EDT;  

L’insegnamento di Monique Frapat: 

https://www.musicheria.net/rubriche/musica-e-prima-infanzia/5067-insegnamento-di-monique-frapat  

D. Monacchi, L’arca dei suoni originali, 2019, Mondadori; 

Per una bibliografia ragionata sul paesaggio sonoro: 

https://www.musicheria.net/rubriche/paesaggio-sonoro/653-biblio-sitografia-sul-paesaggio-sonoro 

F. Delalande, La musica è un gioco da bambini. Edizione italiana a cura di Maurizio Disoteo, 2016, FrancoAngeli;  

Biagio Orlandi, Tratti della ricerca antropologica di Diego Carpitella. Un dialogo a più voci, 2010, Nuova Cultura; 

Rosso come il cielo, un film di Cristiano Bortone, 2007; 

Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia: 

 https://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm 

 


