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CAPITOLO IV  

PRATICA DIDATTICA, PIANIFICAZIONE DI ALCUNE 

LEZIONI E RACCOLTA MATERIALE  

 

IV.1. Introduzione 

 

In questo capitolo sono state predisposte alcune lezioni o indicazioni 

didattiche, legate ai concetti illustrati nei capitoli precedenti.145 

 

Per le lezioni di musica sono state predisposte solo alcune schede ed 

in modo semplificato perché sarà il/la docente stessa a farsi carico del modo 

migliore per condividere il progetto con gli studenti. 

L'insegnante di musica e di religione collaborano però in maniera 

sinergica, è quindi preferibile accordarsi per le fasi della pianificazione, 

applicazione e revisione.  Lo spirito che guida questo progetto è che i docenti 

delle due materie possano introdurre, approfondire, completare concetti utili ad 

ambedue le discipline.  

I collegamenti interdisciplinari che si prestano a realizzare questo 

progetto sono molti e può essere utile stabilire un contatto con altri colleghi 

interessati alla conduzione della classe secondo lo stesso metodo, soprattutto 

arte e immagine, lettere, educazione motoria (per il respiro e la postura nel 

canto).  

 

Le prime cinque lezioni di religione proposte possono essere inserite in 

una ipotetica UDA adatta per le classi prime della Scuola Secondaria di primo 

grado, in quanto gli argomenti trattati sono in linea con gli obiettivi di 

apprendimento iniziali, ossia il saper cogliere le tracce di una ricerca religiosa 

nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze.  

Affiancare alle lezioni gli ascolti musicali e il linguaggio artistico aiuta 

gli studenti a sviluppare le competenze richieste, ossia l'apertura al 

trascendente, il porsi domande di senso, cogliendo l'intreccio tra la dimensione 

religiosa e culturale.  

 

 
145 Gli schemi sono stati elaborati sulle basi di M. COMOGLIO, M. A. CARDOSO, Insegnare e 

apprendere in gruppo. Il Cooperative Learning, 215-217. 
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Per ogni argomento è stato inserito in nota il riferimento alla parte 

teorica già trattata nei capitoli precedenti, nonché alcuni spunti che si possono 

trovare in rete per gli ascolti, filmati, ecc. 

 

In appendice alla tesi sono state inserite alcune immagini utili 

all'insegnante di religione per rendere più chiari e fluidi i concetti che, come 

sappiamo, spesso sono simbolici e astratti. 

 

L'ottica che maggiormente vuole guidare il percorso è quella del 

cooperative learning. Le metodologie didattiche possono svilupparsi attraverso 

l'utilizzo di svariati strumenti, partendo da una lezione dialogata: lavoro a 

piccoli gruppi, problem solving, relazioni, discussioni e riflessioni sia individuali 

che collettive.  

Si potranno assegnare letture ed esercizi, utilizzare strumenti multimediali, 

vedere film, spezzoni, video esplicativi.  

 

Gli strumenti di lavoro, semplificando, saranno: il libro di testo, il 

quaderno personale, mappe concettuali, schemi, utilizzo della LIM, 

videoproiettore, strumenti musicali, ecc. 
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IV.2. LA CREAZIONE E L'ARMONIA DEL CREATO 

Le domande sul senso della vita 

1° LEZIONE (IRC) 

 

PREMESSA 

 

La prima lezione è introduttiva e non legata strettamente ad esercizi 

che utilizzano la musica. La cosa fondamentale però è focalizzare l'attenzione 

degli studenti sui concetti del linguaggio simbolico, della creazione, del mito, 

del mistero, della ricerca di senso, perché sono i concetti sui quali si lavorerà 

nelle successive lezioni durante i laboratori misti (IRC-Musica). 

Un altro aspetto che deve emergere è la "creatività divina". Dio è 

definito "l'Eterno Artista".  

Nell'arte le immagini sono fondamentali, fungono da simbolo, 

permettono di uscire dagli schemi, così come la musica.  

In questa lezione l'attenzione è quindi rivolta in particolare al 

linguaggio dei simboli (simboli, miti, musica, natura), da sempre utilizzato 

dall'umanità per esprimere il trascendente e la dimensione religiosa.146 

In prima media gli studenti sono accompagnati, nel corso dei primi 

dialoghi, a scoprire che le domande che ancora oggi ci facciamo circa le origini 

degli esseri umani e della terra, sono le stesse che l'uomo si pone da migliaia 

di anni.  

Osservando la bellezza dell'universo, della terra di cui dobbiamo 

prenderci cura, i ragazzi sono sollecitati a riflettere e a porsi domande.  

I contenuti proposti nell'ora di religione sono in prevalenza a carattere 

storico-biblico. C'è oggi la necessità fondamentale di trasmettere il valore - 

come documento culturale - della Bibbia, a prescindere dalla fede alla quale si 

appartiene.  

Si prendono in esame i miti, racconti fantastici che sono nati per 

rispondere alle domande circa le origini dell'Universo e dell'umanità. 

Gli studenti spesso pongono domande circa il rapporto tra fede e 

scienza, e devono essere orientati a capire che le scoperte scientifiche sulle 

origini dell'universo non sono affatto in contrasto con le verità di fede ma che 

si tratta di due ambiti differenti, che rispondono a domande differenti. Inoltre, 

 
146 Supra Cap. I e II. 
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proprio perché ambiti distinti, usano anche linguaggi che sono loro propri e che 

devono essere decodificati.147 

 

PREDISPOSIZIONE DELLA LEZIONE 

 

1- SPECIFICARE GLI OBIETTIVI COGNITIVI E DI COOPERAZIONE CHE 

VOGLIAMO RAGGIUNGERE. 

 

Es. I - OBIETTIVO COGNITIVO: identificare nell'universo dei simboli, i segni più 

conosciuti e utilizzati in tutte le religioni per esprimere le idee trascendenti: es. 

il sole, il tesoro, il cielo, il fuoco, il cuore, la colomba, il serpente, la barca, il 

pesce, l'ancora, ecc.   

 

Es. II - OBIETTIVO COGNITIVO: Gli scopi del linguaggio, quali linguaggi 

conoscono e quali sono i segni grafici che utilizzano. 

Arrivare a circoscrivere: Il linguaggio musicale, simbolico (miti), religioso, 

scientifico.  

 

OBIETTIVO DI COOPERAZIONE: aiutarsi reciprocamente nel compito di 

decodificazione. 

 

2- STRUTTURA DI APPRENDIMENTO PREVISTA  

 

� Brainstorming sul linguaggio, sul simbolo, sul mistero, sul mito.  

� P. Point per la parte di lezione frontale.  

� Lettura per un approfondimento: Il mito è un racconto.148 

 
147 Cfr. L. PAOLINI, B. PANDOLFI, Relimaker, Edizioni SEI, Torino 2021, 16. 

148 «Che cos'è un mito? Un racconto, naturalmente. Ma bisogna sapere come questi 

racconti�si�sono�formati,�consolidati,�trasmessi,�conservati.�[…]�Il�mito�si�presenta�sotto 

forma di un racconto venuto dalla notte dei tempi e che esisteva già prima che un 

qualsiasi narratore iniziasse a raccontarlo. In questo senso, il racconto mitico non 

dipende dall'invenzione personale né dalla fantasia creatrice ma dalla trasmissione e 

dalla memoria. Questo legame intimo e funzionale con la memorizzazione riavvicina il 

mito alla poesia, che, in origine, nelle sue manifestazioni più antiche, può confondersi 

con�il�processo�di�elaborazione�mitica.�[…]�Un�poema�non�esiste�se�non�è�declamato; 

bisogna conoscerlo a memoria e, per dargli effettivamente vita, recitarlo fra sé con i 

vocaboli silenziosi del linguaggio interiore. Neanche il mito è vivo se non viene ancora 
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3- DECISIONE SULLE COMPETENZE SOCIALI 

� Intervenire lodando per le scelte ed incoraggiare i ragazzi ad esprimere 

le loro emozioni e sensazioni, stabilendo un contatto con gli occhi con chi parla 

e con chi interviene.  

� Riassumere i concetti esposti, chiedere informazioni per approfondire. 

 

4- I COMPORTAMENTI CHE CI ASPETTIAMO 

� Correggersi e aiutarsi a vicenda, dimostrare segni di approvazione 

quando i compagni dimostrano di eseguire il compito richiesto e soprattutto 

quando aprono il proprio cuore per descrivere un sentimento. 

� Aiutare chi è più timido ad esprimersi, chiedendogli informazioni per 

definire meglio il proprio pensiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
raccontato, di generazione in generazione, nel corso dell'esistenza quotidiana. 

Altrimenti, relegato in fondo alle biblioteche, fissato in forma scritta, viene trasformato 

in riferimento dotto per un'élite di lettori specializzati in mitologia».  (J. P. Vernant, 

L'universo, gli dei, gli uomini). 
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IV.3. LA MUSICA E LE EMOZIONI 

1° LEZIONE (MUSICA) 

 

PREMESSA 

 

I contenuti di questa sezione didattica fanno riferimento alla musica 

come linguaggio universale.149  

L'insegnante spiega agli studenti che questa lezione sarà ripresa anche 

dal docente di religione. 

Il docente introduce gli studenti alla teoria musicale (linguaggio dei 

suoni, tempo, melodia, armonia, intensità, durata, altezza, timbro, note 

musicali).  

Durante questo laboratorio l'attenzione è rivolta in particolare ai tre 

elementi approfonditi nella tesi: melodia, armonia e ritmo.150 

 

PREDISPOSIZIONE DELLA LEZIONE 

 

1- SPECIFICARE GLI OBIETTIVI COGNITIVI E DI COOPERAZIONE CHE 

VOGLIAMO RAGGIUNGERE. 

 

Es. I  

OBIETTIVO COGNITIVO: conoscere un certo numero di vocaboli del lessico 

musicale. 

OBIETTIVO DI COOPERAZIONE: aiutarsi reciprocamente fino a che il compito 

non si è raggiunto. 

 

Es. II  

OBIETTIVO COGNITIVO: saper individuare attraverso l'ascolto, una melodia da 

un'armonia. 

OBIETTIVO DI COOPERAZIONE: aiutarsi reciprocamente nel compito di 

decodificazione. 

 

2- STRUTTURA DI APPRENDIMENTO PREVISTA 

 
149 Supra Cap I.  

150 In questo schema non sono stati inseriti dati tecnici, di competenza esclusiva del/della 

docente di musica.  
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Es. I  

Inizialmente l'insegnante introdurrà i concetti di grammatica musicale (melodia, 

armonia, ritmo).  

Formati i gruppi, gli studenti apprenderanno un elemento alla volta attraverso 

ascolti, seguendo un turno in ordine orario mentre gli altri ascoltano e 

correggono.  

Ogni gruppo ascolterà un brano diverso. 

Oltre ai classici esempi, può essere utile far ascoltare agli studenti la Toccata e 

Fuga in re minore di Bach utilizzando il video in nota.151  

 

Es. II  

Inizialmente l'insegnante introdurrà i concetti legati alle caratteristiche 

espressive date da brani melodici, più o meno armonizzati, più o meno ritmici 

e chiederà alla classe di abbinare sensazioni ed emozioni legate ai diversi tipi di 

musica ascoltati. A turno ognuno racconterà le proprie percezioni uditive 

abbinando un colore ad ogni sensazione.  

 

3- DECISIONE DELLA GRANDEZZA DEL GRUPPO (tre o quattro per gruppo) 

 

4- ASSEGNAZIONE DEGLI STUDENTI AL GRUPPO 

 

5- ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO DELLA CLASSE E DEI MATERIALI 

� Disposizione dei banchi. 

� Dispositivi ed auricolari per gli ascolti. 

� Titoli dei brani da ascoltare scritti sulle schede per ciascun gruppo.  Su 

un lato il titolo e l'autore, sull'altro lato un elenco con le diverse gamme 

emozionali e colori abbinati. 

 

 
151 https://www.youtube.com/watch?v=ipzR9bhei_o   

Questo tipo di presentazione visiva della musica aiuta a far capire come nella melodia le 

note si dispieghino nel tempo e come invece nell'armonia siano suonate 

contemporaneamente. È possibile vedere la relazione tra le linee e le note. Non si tratta 

solo di una sovrapposizione scenografica, artistica e colorata, perché anche chi non sa 

leggere uno spartito, può rendersi conto in tempo reale della bellezza complessa, 

geometrica, matematica e ingannevolmente semplice della musica. 

 



55 

 

6- DECISIONE SULLE COMPETENZE SOCIALI 

� Intervenire lodando per le scelte ed incoraggiare i ragazzi ad esprimere 

le loro emozioni e sensazioni, stabilendo un contatto con gli occhi con chi parla 

e con chi interviene.  

� Riassumere i concetti esposti, chiedere informazioni per approfondire, 

ricollegare le emozioni agli elementi usati dal musicista per mettere in risalto 

alcuni effetti sonori.  

 

7- CRITERI DI SUCCESSO 

� I membri del gruppo dovranno dimostrare di riconoscere gli elementi 

studiati, nel 90% dei casi degli ascolti proposti. 

 

8- I COMPORTAMENTI CHE CI ASPETTIAMO 

� Correggersi e aiutarsi a vicenda, dimostrare segni di approvazione 

quando i compagni dimostrano di eseguire il compito richiesto e soprattutto 

quando aprono il proprio cuore per descrivere un sentimento. 

� Aiutare chi è più timido ad esprimersi, chiedendogli informazioni per 

definire meglio il proprio pensiero. 

 

9- INSEGNAMENTO DIRETTO DELLE COMPETENZE SOCIALI152 

� Indicare le competenze che dovranno essere utilizzate in gruppo, si 

dovrà costruire una T-chart per ogni competenza. 

 

10- OSSERVAZIONE E ASSISTENZA DELL'INSEGNANTE 

� L'insegnante prepara una scheda di osservazione e passa in modo libero 

tra i gruppi. 

 

 

 

 

 

 

 
152 ESEMPI DI COMPETENZE SOCIALI: Parlare sottovoce, alzarsi silenziosamente dal 

banco, parlare uno alla volta, rispettare i turni di parola, stare concentrati sul compito, 

sapere chiedere aiuto, aiutare il compagno in difficoltà. 
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IV.4. LA MUSICA E LE EMOZIONI 

2° LEZIONE (IRC) 

 

PREMESSA 

 

I contenuti di questa sezione didattica fanno riferimento alla musica 

come linguaggio universale.153  

L'insegnante spiega agli studenti che questa lezione è collegata ai 

concetti appresi durante le ore di musica. 

Durante questo laboratorio l'attenzione è rivolta in particolare agli 

effetti sulla psiche e sulle emozioni dati dai tre elementi approfonditi nella tesi: 

melodia, armonia e ritmo.154 

 

PREDISPOSIZIONE DELLA LEZIONE DI MUSICA 

 

5- SPECIFICARE GLI OBIETTIVI COGNITIVI E DI COOPERAZIONE CHE 

VOGLIAMO RAGGIUNGERE 

 

Es. I  

OBIETTIVO COGNITIVO: La musica è un linguaggio simbolico. Il linguaggio dei 

simboli è utile per esprimere concetti astratti ed impalpabili come la felicità, la 

bellezza e la tristezza. Attraverso l'uso della melodia, armonia e ritmo si 

possono creare degli effetti che tutti siamo in grado di raccogliere ed elaborare: 

gioiosi, tristi, sereni, cupi, ecc.  

Può essere utile – a corredo della spiegazione - ascoltare una marcia funebre, una marcia 

militare, una ninna nanna, un valzer e farle individuare agli studenti, che devono indicare 

il tipo di linguaggio musicale utilizzato dagli autori, per cui hanno associato tali brani agli 

effetti ricevuti.  

 

 

 

 

 
153 Supra Cap I.  

154 In questo schema non sono stati inseriti dati tecnici, di competenza esclusiva del/della 

docente di musica.  
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Es. II  

OBIETTIVO COGNITIVO: saper individuare attraverso l'ascolto, gli effetti dati 

da una melodia ascendente, discendente, dall'uso del ritmo dato delle 

percussioni, dell'armonia, ecc. 

Esempi: melodia soave e ascendente/cielo; suoni discendenti /atmosfera cupa; 

percussioni, armonia prorompente/Dio; ecc. 

Può essere utile far ascoltare agli studenti la Sinfonia n. 9, II movimento di 

Beethoven, utilizzando il video in nota. Prima di procedere nell'ascolto 

sottolineare il tipo di effetto che devono individuare.155 

 

OBIETTIVO DI COOPERAZIONE: aiutarsi reciprocamente nel compito di 

decodificazione. 

 

6- STRUTTURA DI APPRENDIMENTO PREVISTA 

Applicare i concetti acquisiti ad un ipotetico "racconto spirituale", che parli del 

cielo, della terra, di Dio, degli uomini, del bene e del male, della gioia e della 

tristezza, della calma e dell'agitazione, ecc.  

 

7- DECISIONE DELLA GRANDEZZA DEL GRUPPO: (tre o quattro per 

gruppo). 

 

8- ASSEGNAZIONE DEGLI STUDENTI AL GRUPPO: per questa lezione il 

gruppo dovrà essere il medesimo della lezione di musica abbinata. 

 

9- ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO DELLA CLASSE E DEI MATERIALI 

� Disposizione dei banchi. 

� Dispositivi ed auricolari per gli ascolti. 

� Preparare un video breve con le tipologie di brani musicali da far ascoltare agli 

studenti. Ad ogni brano associare un numero. Fornire le schede per ciascun gruppo, 

 
155https://www.youtube.com/watch?v=p5favl2Qtx0&list=RDp5favl2Qtx0&st

art_radio=1&rv=p5favl2Qtx0&t=187 Si tratta ancora di una presentazione 

visiva della musica. In questo filmato appare evidente la sensazione da 

abbinare ad un moto ascendente o discendente delle note musicali. Lo stesso 

vale per gli altri effetti  suscitati dall'ascolto.   
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dove accanto ad ogni numero esprimeranno le diverse gamme emozionali date dai 

brani ascoltati. (Es.I) 

� Schede per ciascun gruppo.  Su un lato gli elementi da rappresentare 

(tristezza, gioia, Dio, paradiso, bene, male, ecc.); sull'altro lato disegneranno 

"graficamente" le melodie e le armonie che secondo loro sarebbero più 

appropriate, prendendo spunto dai video proposti in precedenza. (Es.II) 

 

10- DECISIONE SULLE COMPETENZE SOCIALI 

� Intervenire lodando per le scelte ed incoraggiare i ragazzi ad esprimere 

le loro emozioni e sensazioni, stabilendo un contatto con gli occhi con chi parla 

e con chi interviene.  

� Riassumere i concetti esposti, chiedere informazioni per approfondire, 

ricollegare le emozioni agli elementi usati dal musicista per mettere in risalto 

alcuni effetti sonori.  

 

11- CRITERI DI SUCCESSO 

� I membri del gruppo dovranno dimostrare di riconoscere gli elementi 

studiati, nel 90% dei casi degli ascolti proposti. 

 

12- I COMPORTAMENTI CHE CI ASPETTIAMO 

� Correggersi e aiutarsi a vicenda, dimostrare segni di approvazione 

quando i compagni dimostrano di eseguire il compito richiesto e soprattutto 

quando aprono il proprio cuore per descrivere un sentimento. 

� Aiutare chi è più timido ad esprimersi, chiedendogli informazioni per 

definire meglio il proprio pensiero. 

 

13- OSSERVAZIONE E ASSISTENZA DELL'INSEGNANTE:  

� L'insegnante prepara una scheda di osservazione e passa in modo libero 

tra i gruppi. 
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IV.5. LA CREAZIONE E IL SUONO 

3° e 4° LEZIONE (IRC) 

 

PREMESSA 

 

In queste due lezioni l'attenzione è ancora rivolta al linguaggio simbolico 

(religioso/mitologico/musicale). 

Viene messo in evidenza il concetto di mito cosmogonico, individuando i 

racconti legati alla creazione avvenuta attraverso il suono e la parola. 

Nel linguaggio biblico la creazione avviene nel silenzio nel quale prorompe la 

Parola di Dio che crea, librandosi sulle acque e nominando le cose.  

 

I concetti da sviluppare sono quelli del silenzio, del suono, delle sette note 

musicali, della vibrazione, della risonanza, dell'armonia e della relazione. 

 

PREDISPOSIZIONE DELLA LEZIONE 

 

1- SPECIFICARE GLI OBIETTIVI COGNITIVI E DI COOPERAZIONE CHE 

VOGLIAMO RAGGIUNGERE 

 

Es. I  

OBIETTIVO COGNITIVO 

� Analisi di alcuni miti, parole sacre, usanze rituali,156 nei quali appare chiaro 

il concetto dei creazione-vibrazione-movimento-azione.  

� Collegare i miti alle origini dell'universo dal punto di vista scientifico. Circa 

14 mila di anni fa l'esplosione del Big Bang dava vita al nostro Universo. 

Un'esplosione avviene nel silenzio? Riflessioni.  

 

Es. II 

OBIETTIVO COGNITIVO 

� Il suono, la vibrazione e la risonanza/relazione, armonia, accordo, fiducia 

reciproca, prove.  

 
156 Il Dio creatore nella tradizione giudaico-cristiana; il Dio Ptah nella tradizione egiziana 

antica; il Verbo-Cristo; la parola sacra OM/AUM dell'induismo e la dea Vac che crea 

attraverso la parola; l'Arcangelo Gabriele che annuncia a Maometto la Parola di Allah; i 

dervisci rotanti. 
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� Senza gli altri e senza la diversità non possiamo sapere veramente chi siamo 

e capire noi stessi. Costruire relazioni è fondamentale. 

� Attraverso il rapporto con i nostri simili e il creato, possiamo entrare in 

rapporto con Dio.  

 

OBIETTIVO DI COOPERAZIONE: aiutarsi reciprocamente nel compito di 

decodificazione e ricerca 

 

2- STRUTTURA DI APPRENDIMENTO PREVISTA DA SUDDIVIDERE NELLE DUE 

LEZIONI 

 

� P. Point per la parte di lezione frontale.  

� Foglio per l'analisi di uno dei quattro miti proposti.  

� Brainstorming sul simbolismo del numero sette. 

� Dividere la classe in quattro gruppi e far scrivere su un foglio tutte le 

parole legate al concetto di relazione (armonia, accordo, fiducia, litigi, 

ecc.). Confronto con gli altri gruppi (sono uguali, diverse, chi ne ha 

scritte di più, unire tutto). 

� Creare una situazione di silenzio. Parlare tutti insieme. Poi uno alla volta.  

� Sforzarsi di non sentire i suoni esterni a noi, in una condizione di silenzio 

ad occhi chiusi.  

� Far sentire suoni dissonanti e no. Ascoltare rumori, inquinamento 

acustico, e musica armonica. Riflettere sull'effetto che ha la musica 

sull'essere umano e sui suoni che continuamente "subiamo" senza 

poterli scegliere.157 

� Visione di alcuni minuti tratti da due video: nel primo è illustrata la 

dimostrazione scientifica della rottura di un bicchiere quando entra in 

risonanza con determinate frequenze.  

 
157 Il mondo è saturo di suoni e rumori tanto che oggi si parla di "inquinamento acustico". 

Anche la musica in generale è povera di contenuti e di qualità artistica.  Gli esseri umani 

sono bombardati tutto il giorno da questo tipo di suono e lo subiscono 

inconsapevolmente. Difficilmente si ha il tempo di selezionare gli ascolti musicali che 

sono guidati da una sorta di automatismo. Spesso per ascoltare con attenzione ci si deve 

concentrare. 
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� Nel secondo viene illustrato il famoso esperimento legato alle figure 

acustiche di Chladni.158 

 

3- DECISIONE SULLE COMPETENZE SOCIALI 

a. Intervenire lodando per le scelte ed incoraggiare i ragazzi ad esprimere 

le loro emozioni e sensazioni, stabilendo un contatto con gli occhi con chi parla 

e con chi interviene.  

b. Riassumere i concetti esposti, chiedere informazioni per approfondire. 

 

4- DECISIONE DELLA GRANDEZZA DEL GRUPPO: (per queste lezioni i gruppi 

sono sei). 

 

5- ASSEGNAZIONE DEGLI STUDENTI AL GRUPPO 

 

6- ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO DELLA CLASSE E DEI MATERIALI 

� Disposizione dei banchi. 

� Dispositivi ed auricolari per gli ascolti. 

 

7- CRITERI DI SUCCESSO 

a. I membri del gruppo dovranno dimostrare di riconoscere gli elementi 

studiati, nel 90% dei casi degli ascolti proposti. 

 

8- I COMPORTAMENTI CHE CI ASPETTIAMO 

a. Correggersi e aiutarsi a vicenda, dimostrare segni di approvazione 

quando i compagni dimostrano di eseguire il compito richiesto e soprattutto 

quando aprono il proprio cuore per descrivere un sentimento. 

b. Aiutare chi è più timido ad esprimersi, chiedendogli informazioni per 

definire meglio il proprio pensiero. 

 

9- OSSERVAZIONE E ASSISTENZA DELL'INSEGNANTE:  

a. L'insegnante prepara una scheda di osservazione e passa in modo libero 

tra i gruppi. 

 

 

 
158 https://www.youtube.com/watch?v=gE9W92q5mtk  

https://www.focus.it/scienza/scienze/la-sabbia-che-danza-a-suon-di-musica 
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IV.6. AVERE IN SÉ IL SENSO DEL DIVINO159 

5° LEZIONE (IRC) 

 

PREMESSA 

 

Lo scopo di questa lezione (potrebbero essere anche due) è la scoperta 

di avere in sé il senso del divino. Le tradizioni religiose che si sono sviluppate 

nella storia dell'umanità hanno lasciato testimonianza del loro credo religioso 

soprattutto attraverso la costruzione di templi, osservatori astronomici e tanto 

altro.  

Nel corso della lezione gli alunni comprendono come non si possa 

parlare del passato senza parlare anche del senso religioso che accompagna 

l'umanità da sempre.  

Gli studenti ritrovano diversi argomenti e temi che hanno già incontrato 

nelle altre materie (storia, arte, geometria, matematica) e questo indica il 

legame indissolubile della religione con il vissuto dell'umanità. 

In riferimento al capitolo III di questa tesi e alle arti liberali, 

l'insegnante mette in luce attraverso semplici racconti ed immagini suggestive, 

il discorso sulle Arti Liberali e spiega perché la musica era considerata una 

disciplina scientifica e letteraria insieme.  

Gli studenti ormai hanno compreso che la musica è un linguaggio, che 

la melodia viene indicata anche come un fraseggio, come parola in musica. 

Con questa lezione cominceranno a considerarla anche come un 

insieme di numeri in proporzione matematica. 

La vibrazione si misura in Hertz, quindi le vibrazioni sono numeri, le 

note sono anche numeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
159 Cfr. L. Paolini, B. Pandolfi, Relimaker, 61. 
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PREDISPOSIZIONE DELLA LEZIONE 

 

1- SPECIFICARE GLI OBIETTIVI COGNITIVI E DI COOPERAZIONE CHE 

VOGLIAMO RAGGIUNGERE 

 

Es. I  

OBIETTIVO COGNITIVO 

� Le testimonianze architettoniche, storiche, letterarie delle antiche tradizioni 

dimostrano il senso religioso dell'umanità.  

 

Es. II 

OBIETTIVO COGNITIVO 

� Pitagora e la bottega del fabbro: la scala musicale come proporzione 

matematica. 

 

2- STRUTTURA DI APPRENDIMENTO PREVISTA 

� Power Point per la parte di lezione frontale.  

� Salmo-preghiera numero 19 dove i cieli sono considerati come un segno 

della gloria di Dio e della sua grandezza.160 

� Video per ascoltare le proporzioni della scala musicale pitagorica.161 

� Paperino nel mondo della matemagica (i primi minuti). Cartone animato 

interessante che riassume in modo "laico" i concetti studiati.162 

 
160 «I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. 

Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno 

favella, né parole; la loro voce non s'ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra, 

i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. 

Là, Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile a uno sposo ch'esce dalla sua 

camera nuziale; gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. Egli esce da una 

estremità dei cieli, e il suo giro arriva fino all'altra estremità; nulla sfugge al suo calore. 

La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima; la testimonianza del Signore è 

veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore; 

il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, 

sussiste per sempre; i giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti, sono più 

desiderabili dell'oro, anzi, più di molto oro finissimo; sono più dolci del miele, anzi, di 

quello che stilla dai favi». (Salmo 19) 

161 https://www.youtube.com/watch?v=Uf4vpwYkXhI 

162 https://www.youtube.com/watch?v=MkqguYTxIh4  
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IV.7. LA MUSICA E LA RETORICA:  

CARATTERE DESCRITTIVO DELLA MUSICA 

2° LEZIONE (MUSICA) 

 

PREMESSA 

 

I contenuti di questa sezione didattica fanno riferimento alla musica 

come arte liberale ed in particolare alle arti letterarie.  

L'insegnante spiega agli studenti che questa lezione sarà ripresa anche 

dal docente di religione. 

Gli studenti vengono introdotti al concetto che la musica può utilizzare 

il proprio linguaggio per descrivere delle situazioni anche concrete e per farlo 

utilizza la musica imitativa o onomatopeica del Carnevale degli animali di 

Camille Saint-Saëns.163 

La parte dei lavori in gruppo non è sviluppata in questo contesto in 

quanto di competenza della docente di musica, si riportano solo alcune 

osservazioni utili per un successivo sviluppo in classe utilizzando filmati e 

immagini. 

Un'idea interessante è quella di far ascoltare i brani e chiedere agli 

studenti a quale figura di animale la abbinerebbero.  

Successivamente si può proporre un video riassuntivo assemblando i 

brani agli animali effettivamente descritti dal compositore. Sul web ci sono molti 

filmati simpatici ed efficaci da poter utilizzare.164 

 

OBIETTIVO COGNITIVO: riconoscere il carattere descrittivo della 

musica. Collegarlo all'aspetto della retorica, arte liberale. 

 

CONCETTI DA SVILUPPARE165 

- La marcia reale del leone viene rappresentata da un ritmo di marcia 

solenne e maestosa; 

- I galli e le galline;  

- Gli asini, detti�anche�i�“personaggi�dalle�orecchie� lunghe”, il cui raglio 

viene espresso dai violini; 

 
163 Cfr. Cap III. 

164 https://www.youtube.com/watch?v=HOER1v5QWBg  

165 Cfr. G. GRAZIOSI, Introduzione all'ascolto, 23-29. 
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- Il cucù che canta nel bosco viene descritto dal clarinetto, che per il suono 

dolce e arioso viene usato dai musicisti per imitare il verso o canto del cuculo. 

Lo stesso Beethoven nella Pastorale a chiusura del II movimento, nella scena 

al ruscello, lo impiega in tal senso.166 Il verso del cuculo è formato da una terza 

maggiore discendente (l'insegnante di musica lo farà sentire) e si trova spesso 

rappresentato dai clavicembalisti del sei – settecento; 

- L’uccelliera�viene�illustrata�attraverso�il�suono�delle�volatine�del�flauto,�

con i suoi guizzi, scalette e salti, molto espressivi. Da questi motivi si ricava 

una�impressione�visiva,�in�quanto�il�flauto�è�lo�strumento�più�agile�dell’orchestra�

moderna; 

- I fossili, le tartarughe (celebre melodia del cancan un�po’�…�rivista); 

- I canguri, il pianoforte esegue delle melodie saltellanti con acciaccature 

velocissime che creano il tema del rimbalzo;  

- L’elefante,�pesante�e�grosso�mammifero,�è�in�analogia�con�lo�strumento�

ad arco più pesante e grosso, il contrabbasso, che avendo le corde più grosse 

e più lunghe, rispetto agli altri archi (violoncello, viola, violino), emette suoni 

gravi e cupi.  

- Un�altro� brano�molto� eloquente�è� quello� dedicato�all’acquario�dove� si�

riesce a spiegare chiaramente il concetto di "impasto timbrico". Infatti, negli 

altri brani è una solo una tipologia di strumento che prevale, in questo caso 

invece,�proprio�perché�l’acqua�è�una�amalgama,�liquida�e�fluida,�vengono�usati�

diversi�strumenti�senza�il�predominio�dell’uno�sull’altro�(flauto,�armonica,�due�

pianoforti, archi). In pratica gli strumenti sono intenzionalmente ben fusi, 

manipolati dentro un tessuto musicale armonico molto fluido, sfumato, 

cangiante. Anche il contesto ritmico è scorrevole e ondulante, arpeggiato, tale 

da permettere una "liquidità" dei suoni;167 

- Il cigno. La melodia più famosa di tutto il Carnevale, è il Cigno, la melodia 

cantata�dal�violoncello.�Questo� è� l’unico�brano�del�Carnevale che non cadde 

sotto� il�veto�dell’autore�e�che�quindi� fu� rappresentato�anche�prima�della�sua�

morte. Il violoncello è lo strumento "cantante" per eccellenza, a causa del suo 

suono caldo, scuro e pastoso, una via di mezzo fra un tenore e un baritono, e 

che� per� questo� meritò� l’appellativo� di� “voce� umana”.� Questo� strumento�

 
166 https://www.youtube.com/watch?v=RaWSYIDgeq4  

167 https://www.youtube.com/watch?v=ENEU4P0Bnvw  
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rappresenta perfettamente la melodia che vuole raccontare: nobile, fluente e 

levigata�come�l’animale�cui si ispira.168  

 

IV.8. LA RETORICA E IL "MOTIVO" 

3° LEZIONE (MUSICA) 

 

PREMESSA 

 

Il contenuto di questa lezione è già stato illustrato in capitolo III.2.2 e 

il/la docente di musica potrà liberamente trarne spunto e sviluppare la 

lezione.169 

Il brano ritenuto più esplicativo e utile per far comprendere il concetto 

agli studenti è la V Sinfonia in do minore, I movimento, Allegro con brio, di LV. 

Beethoven.  

Sarà più facile trarre spunto da questo brano ed agganciarsi a questa 

lezione, per illustrare la struttura dell'Alleluia di A. Benassai, che si sviluppa 

proprio da un "motivo" di sette note. 

 

La V Sinfonia, I movimento, potrà essere ascoltata dai ragazzi sia 

attraverso il filmato di Walt Disney Fantasia 2000170, sia attraverso la musica 

"visiva" che cattura sempre la loro attenzione e mostra in modo facilmente 

comprensibile l'utilizzo del "motivo" centrale.171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
168 https://www.youtube.com/watch?v=Kdc9EzqjdtI  

169 Cfr. G. GRAZIOSI, Introduzione all'ascolto, 70-80. 

170 https://www.youtube.com/watch?v=nMnlxYkZKaU  

171 https://www.youtube.com/watch?v=rRgXUFnfKIY&t=55s  
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IV.9. IL RITMO DELLA VITA 

6° LEZIONE (IRC) 

 

PREMESSA 

 

In questa lezione il tema si svolge intorno al ritmo (che è in noi e fuori 

di noi). 

I concetti sviluppati si legano ancora una volta all'armonia della 

creazione e al numero, che con la sua magia lega tutto il creato. 

Si presuppone che gli studenti abbiano già chiaro dal punto di vista 

musicale cos'è il ritmo, cos'è il tempo, ecc. 

 

PREDISPOSIZIONE DELLA LEZIONE 

 

1- SPECIFICARE GLI OBIETTIVI COGNITIVI E DI COOPERAZIONE CHE 

VOGLIAMO RAGGIUNGERE 

 

Es. I  

OBIETTIVO COGNITIVO: Il ritmo governa tutto e insegna l'ordine. 

 

Es. II 

OBIETTIVO COGNITIVO 

� Attraverso il rapporto con i nostri simili e il creato, possiamo entrare in 

rapporto con Dio.  

 

OBIETTIVO DI COOPERAZIONE: aiutarsi reciprocamente nel compito di 

decodificazione e ricerca 

 

2- STRUTTURA DI APPRENDIMENTO PREVISTA  

� I gruppi devono pensare ad almeno cinque ripetizioni ritmiche che 

avvengono nel corpo umano, nella vita di tutti i giorni e nell'universo/cosmo. 

� Dopo che tutti avranno terminato le loro osservazioni, le illustreranno e 

verranno unite insieme. 

� Si guarderà un video divertente che riproduce i ritmi, ritrovando certamente 

anche le osservazioni fatte dagli studenti. 

� Si� guarderà� un� altro� video,� che� riproduce� il� brano� Jingle� Bells� con� note�

sconosciute�ma�con�il�ritmo�esatto.�Gli�studenti�lo�distingueranno�comunque,�
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a�dimostrazione�che�il�ritmo�è�l'anima�di�un�brano�musicale.172 

 

3- «Ogni cosa ha il suo momento e ogni faccenda ha il suo tempo sotto il cielo: 

tempo di nascere e tempo di morire; tempo di piantare e tempo di sradicare 

ciò che è piantato; tempo di uccidere e tempo di guarire, tempo di demolire 

e tempo di edificare, tempo di piangere e tempo di ridere... »  (ECCLESIASTE, 

3, 1-15) 

 

4- Video�metronomi� per� il� fenomeno�dell'isocronia:� cantare� in� coro�unifica� i�

cuori!� Questo� esperimento� piace� ai� ragazzi� e� li� aiuta� a� prepararsi� ad�

affrontare�l'esperienza�del�canto�corale.� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
172 Traduzione del video:�Vi�darò�un�esempio�molto�semplice,�veramente�"stupido"…ma�

che dà davvero un grande insegnamento. Provate ad indovinare questa 

melodia…(suona) Ok, allora, che melodia è? Lo so, l'avete indovinata, è "Jingle Bells", 

giusto? Bene, so che sembra davvero stupido, ma il grande insegnamento che ne potete 

trarre è che non avete avuto bisogno delle note, della struttura, ecc. Tutto quello che vi 

ho dato è il ritmo, e proprio perché il ritmo di questa melodia è così forte, avete 

indovinato la melodia solo grazie al ritmo. 
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IV.10. CANTARE IN CORO FA BENE AL CUORE 

7° LEZIONE (IRC) 

 

PREMESSA 

 

Il gruppo coro costruisce un nuovo grande corpo ed una grande voce mossa 

dal respiro di tutti. Così il percorso di conoscenza del movimento del respiro diventa 

esso stesso il pennello con il quale ognuno disegna il corpo della sua propria voce, 

immersa in una rete di relazioni infinite atte a rintracciare il senso dell'espressione 

vocale prima ancora della parola. 173 

 

La pratica corale deve essere inclusiva e non discriminante.  

Deve essere spiegato chiaramente agli studenti che al progetto di canto 

corale tutti potranno partecipare, perché le voci sono tutte belle, espressione 

dell'anima. Per questo concetto ci si potrà collegare alle prime lezioni 

(importanza della parola creatrice). 

 

Si presuppone la creazione di un clima sereno, nell'ottica 

dell'inclusione. Il coro è una comunità educativa dove ognuno trova lo spazio 

per potersi esprimere.  

 

Parallelamente al lavoro svolto con la classe dalla docente di musica, 

nell'ora di religione ci si preoccuperà di affrontare alcune tematiche inerenti al 

canto gregoriano, strettamente legate all'espressività spirituale e legata alla 

preghiera. Agli studenti può essere affidata una ricerca da svolgere in gruppo 

sulle origini e le caratteristiche musicali del canto gregoriano. In rete si trova 

materiale adatto ai ragazzi, spiegato semplicemente. 

 

Un esercizio pratico da svolgere in classe, utile per riallacciarsi alle 

lezioni sul linguaggio musicale e sull'utilizzo dei diversi elementi della musica 

per produrre vari stati d'animo, può essere quello di ascoltare il Dies Irae, 

tematica cara al gregoriano, in tre versioni.  

 
173 S. BIFERALE, Unicità del respiro, unicità della voce. Il rapporto tra la mente e il corpo.  

CHORALITER, Rivista quadrimestrale di Feniarco Federazione Nazionale Italiana 

Associazioni Regionali Corali, n.60 – gennaio 2020. 
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Il Dies Irae, infatti, nei secoli è stato proposto sia come musica modale 

che tonale. Dies irae significa�“giorno�d’ira”.� Il testo e la musica sono attribuiti 

a�T.�Celano,�discepolo�e�biografo�di�Francesco�d’Assisi;�Tomaso�però�li�assunse�

a sua volta dal responsorio per le esequie Libera me Domine, ai quali aggiunse 

probabilmente� l’ultima�strofa.�  Il testo è basato su due motivi principali che 

vengono�ripetuti�più�volte.�Viene�usato�dopo�il�“tratto”�della�messa�funebre. 

 

Si ascolterà il Dies Irae di G. Verdi, diretto da H. V. Karajan174, il Dies 

Irae di W.A.Mozart, diretto da Claudio Abbado175 e il Dies Irae di Tomaso da 

Celano (1190-1260), Gregoriano.176  

 

Si comincerà ascoltando il Dies Irae composto nell'epoca più recente, 

per terminare con il più antico, gregoriano. Questa prassi servirà per assaporare 

le differenze e per capire come nel gregoriano le strutture musicali siano 

semplificate al massimo per lasciare spazio alla parola e alla purezza (si metta 

in evidenza l'aspetto del "ritmo libero" che avranno già studiato durante l'ora di 

musica). 

 

Prima dell'ascolto si raccomanderà alla classe di avere un 

atteggiamento interiore di "apertura di cuore" nell'ascolto. 

 

Inoltre, dovrà essere chiaro che ciò che andrà espresso alla fine di 

questo procedimento non dovrà basarsi sul gusto personale (quale è il brano 

più bello fra i tre), perché l'obiettivo del laboratorio è che gli studenti capiscano 

l'influenza della musica sull'anima e come la musica usi i propri mezzi per farlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
174 https://www.youtube.com/watch?v=wCgOclzTd4Q  
175 https://www.youtube.com/watch?v=0T7eMctuJLQ  
176 https://www.youtube.com/watch?v=O8hSLgYJr3k  
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IV.10.2. Alleluia, preparazione, ascolto, analisi 

 

Come pratica didattica, in collaborazione con la docente di musica, si 

proporrà ai ragazzi (compatibilmente alle possibilità concesse dalle vigenti 

normative) l'esecuzione di un brano appartenente ad un repertorio musicale 

contemporaneo che però usa alcune caratteristiche tipiche del canto sacro 

gregoriano. 177 Durante lo studio del brano, i ragazzi verranno sollecitati a 

scoprire le caratteristiche della grammatica musicale utilizzate dal compositore 

e a trovare i punti in comune e le differenze con il canto gregoriano 

(predominanza della melodia, inserimento di alcuni accordi, uso degli strumenti, 

voci femminili).  

 

Nonostante il testo sia in slavo antico, spesso questo brano viene 

cantato a "bocca chiusa" cioè con la tecnica del coro muto, soprattutto la prima 

parte, quindi per i ragazzi sarà semplice imparare esclusivamente la melodia. 

Si riporta per completezza il testo tradotto in italiano: 

 

Alleluia gloria a Te o Signore, Alleluia, gloria a Te. 

Alleluia gloria a Te o Dio, Alleluia, gloria a Te. 

Gloria o Dio, gloria a Te. 

 
177L’Accademia�di�Musica�Sacra�Coro�Santa�Cecilia nasce nel 1999 per iniziativa del M° 

Alessandro� Benassai,� con� l’intento� di� riscoprire� e� sviluppare� i� metodi� e� le� tecniche�

compositive tipiche della musica sacra tradizionale, coniugandole con alcune soluzioni 

esecutive contemporanee. In tal senso il genere musicale proposto si distingue sia dal 

sinfonico moderno che dal vocale liturgico usualmente associato al Gregoriano. 

Il canto che propone il Coro Santa Cecilia è un canto diatonico, che rifiuta cioè i 

cromatismi per appoggiarsi esclusivamente agli otto modi ecclesiastici tradizionali. 

La musica che il Coro Santa Cecilia fa conoscere nei suoi concerti, risulta così originale 

ed antica ad un tempo, univocamente identificabile e distinta da ogni altro genere 

musicale. Attualmente il Coro è composto da una trentina di elementi ai quali 

episodicamente si sono aggiunti alcuni nomi del panorama lirico e sinfonico 

contemporaneo per delle partecipazioni straordinarie. 

L’Alleluja, è il primo brano composto dal Maestro Benassai; venne cantato per la prima 

volta�nell’abbazia�cistercense�di�San�Galgano�il�18�settembre�1999.�È�un�inno�di�lode�al�

Signore, il cui testo, in slavo antico, è tratto dalla divina liturgia bizantina attribuita a 

San Giovanni Crisostomo. L’Alleluja è l’inno�cantato�da�Gesù�Cristo�e�dagli�Apostoli�al�

termine� dell’Ultima� Cena,� come� riporta� il� Vangelo� di� Matteo.������ 

https://www.corosantacecilia.com/  
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Alleluia gloria a Te o Signore, Alleluia, benedetto Tu sia. 

Alleluia, alleluia, allelui, o Cristo Dio, speranza nostra, gloria a Te. 

 

Nel periodo in cui la classe studierà il brano da eseguire in coro con la 

docente di musica, contemporaneamente nell'ora di religione si potrà svolgere 

una attività legata al film Les Choristes.178 

 

Si riporta come utile documentazione e a titolo di opportunità per la 

creazione di una Unità Didattica, l'articolo della direttrice di coro, didatta e 

psicologa, Camilla Di Lorenzo: Il coro in adolescenza, questioni identitarie.179 

 

L'adolescenza, per definizione, è una fase dello sviluppo caratterizzata da 

complessità ed evoluzione: la parola deriva dal latino, adolescere, che significa 

"crescere". Modificazioni somatiche, vicende intrapsichiche e dinamiche psico sociali 

si intrecciano tra loro in maniera interdipendente, creano un groviglio di emozioni e 

vissuti poggiando i piedi sui quali il soggetto inizia a camminare lentamente, 

faticosamente, sul sentiero che porta alla scoperta e alla definizione della propria 

identità. Chi sono, da dove vengo, a cosa servo, cosa sento nell'intimo della mia 

anima, come posso raccontare ciò che sento, potrò raccontare ciò che sento, chi mi 

ama avrà voglia di ascoltare ciò che sento, sarò meno amabile se condivido ciò che 

sento, e mille altri quesiti, inestricabilmente aggrovigliati tra loro come cuffie del 

cellulare. 

Lo zaino, che fino a poco prima conteneva quasi solo astucci e quaderni, 

inizierà a riempirsi di segreti talvolta ritenuti inconfessabili e a pesare sempre più sul 

corpo e sull'anima, e nel frattempo sarà divenuta più sensibile suscettibile.  

Una brutta malattia? A sentir parlar loro, i nostri ragazzi, a volte può 

sembrare di sì. Ma il punto è un altro: il processo di costruzione della propria identità 

passa inevitabilmente per tali domande, in un continuo crearsi di nuovi equilibri, 

attraverso i cambiamenti o i traumi che la persona si trova ad affrontare, in 

adolescenza�come�in�tutta�l'esistenza.�[…] 

Coralità, almeno per me, vuol dire percorso corale, ma soprattutto percorso 

di vita, che si poggi sulla sincerità. 

 
178 Les Choristes - I ragazzi del coro è un film del 2004 diretto da Christophe Barratier, 

tratto dal film del 1945 La gabbia degli usignoli, diretto da Jean Dreèville, candidato agli 

Oscar 1948 per il miglior soggetto. https://www.youtube.com/watch?v=cQSTAhXR3Ko  

179 C. DI LORENZO, Il coro in adolescenza, questioni identitarie.  CHORALITER, Rivista 

quadrimestrale di Feniarco Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali, 

n.60 – gennaio 2020. 
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L'esperienza corale e un'esperienza di squadra: in sala operatoria abbiamo 

chirurghi, anestesisti, infermieri. Ruoli del tutto differenti, alcuni apparentemente più 

importanti di altri, ma tutti fondamentali alla riuscita dell'operazione. Chiediamoci 

davvero se il chirurgo avrebbe potuto operare al meglio senza la sua équipe attorno. 

sarà anche colui che opera il taglio ma, senza le altre figure professionali, il buon 

esito finale risulterebbe senz'altro compromesso. In un coro, scolastico o associativo 

che sia, troviamo spesso tante figure: c'è chi è approdato al coro perché non ha il 

coraggio di cantare da solo e ritiene che mettersi in gioco davvero voglia dire esibirsi 

da solista, c'è chi ama condividere e stare in gruppo ma non è mica tanto sicuro che 

gli piaccia cantare, c'è poi chi ha l'orecchio assoluto e soffre per ogni nota calante, 

chi è più abile a leggere la musica e si annoia quando i tempi si allungano per 

aspettare chi resta indietro, chi ancora spera di non essere notato perché convinto di 

non essere sufficientemente bravo, e chi ritiene per riprendere l'esempio della sala 

operatoria, che il chirurgo conti più dell'anestesista e sia più degno di stima. 

E' complesso portare ciascuno di loro a comprendere quanto sia 

indispensabile, nel coro come nella vita, individuare i propri punti di forza e di 

debolezza, potenziare i primi e contemporaneamente lavorare per migliorare i 

secondi venire a patti con la propria fallibilità e con la consapevolezza che non si 

potrà eccellere in tutti gli aspetti, mettere i propri punti di forza a servizio del lavoro 

d'equipe che si sta svolgendo per il raggiungimento di un obiettivo comune e 

addirittura accettare che una propria debolezza possa rappresentare in realtà una 

risorsa per l'intero gruppo.  

Una difficoltà musicale o emotiva di un corista potrà portare i compagni a 

individuare strategie risolutive potenziando quindi in quella realtà corale la capacità 

di problem solving.  

Tutto questo processo passa necessariamente attraverso la sincerità: inutile 

negare le difficoltà del singolo, musicali o personali, quando ci sono. Utile, invece, 

ideare percorsi didattici per trovare la miglior via d'espressione e individuare quale 

possa essere il suo ruolo all'interno del coro. Un ruolo fondamentale, non di facciata, 

ma di sostanza. L'attenzione del corista va spostata dal "sono meglio o peggio di" al 

"come me non c'è nessuno" ponendo l'accento sull'unicità di ciascuno. 

Anche il corista più sofferente a livello emotivo avrà molto da insegnare agli 

altri, probabilmente in quanto a tenacia nel sopportare, nel proseguire senza vedere 

una via d'uscita, nel tentare soluzioni più o meno adattive ma che in ogni caso si 

configureranno�come�un"�fare�qualcosa".�[…] 

Il famoso suono corale, quello in cui non si distinguono le singole voci e che 

tanto ci fa venire la pelle d'oca quando arriva alle nostre orecchie, non è annullamento 

dell'individualità: è aver trovato una risposta alle famose mille domande aggrovigliate 

tra loro. 
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Spunti sui quali lavorare: 

 

� L'esperienza corale e un'esperienza di squadra 

� Coralità, vuol dire percorso corale, ma soprattutto percorso di vita, 

che si poggi sulla sincerità. 

� Chi sono, da dove vengo, a cosa servo, cosa sento nell'intimo della 

mia anima, come posso raccontare ciò che sento, potrò raccontare 

ciò che sento, chi mi ama avrà voglia di ascoltare ciò che sento, sarò 

meno amabile se condivido ciò che sento. 

� Il coro è la creazione di una comunità dove ciascuno deve arrivare a 

comprendere quanto sia indispensabile, nel coro come nella vita, 

individuare i propri punti di forza e di debolezza, potenziare i primi e 

contemporaneamente lavorare per migliorare i secondi. 

� Mettere i propri punti di forza al servizio del lavoro di squadra. Si 

vince tutti insieme. 

� Una difficoltà musicale o emotiva di un corista potrà portare i 

compagni a individuare strategie risolutive potenziando quindi in 

quella realtà corale la capacità di problem solving.  
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ORGANIZZARE IL CONCERTO DI NATALE180 

 

PREMESSA 

 

Organizzare un concerto è un'attività impegnativa che non può essere 

improvvisata. Infatti, oltre alla preparazione degli artisti che si devono 

preparare incontrandosi facendo prove continue, devono essere preparati i 

materiali, organizzati gli spazi, definiti i ruoli di ogni studente. 

Per questo l'attività dovrà prevedere due gruppi di lavoro: uno che si 

occupa dell'aspetto "musicale" e uno dell'aspetto "organizzativo". 

 

Preparazione musicale 

I brani devono essere scelti con l'insegnante, studiati, possibilmente 

durante le ore di lezione a scuola. Questo è pensabile se l'attività è ben 

programmata. 

Nell'ambito di questo studio, può essere adatto il canto in coro 

dell'Alleluia di A. Benassai, in quanto agli studenti viene insegnata la parte 

senza parole, che può essere eseguita in coro muto.  

 

Parte organizzativa 

La prima cosa da fare è scegliere il luogo dove si svolgerà il concerto. 

Trattandosi del concerto di Natale può essere adatta una Chiesa oppure un 

Teatro, per poter essere inclusivi al massimo. A seconda delle possibilità 

economiche della scuola si prenderanno le decisioni più opportune. Un concerto 

può essere ben organizzato e suggestivo anche nella palestra della scuola. 

 

� Impianto di amplificazione. 

� Luci (fare prove perché l'illuminazione non sia improvvisata). 

� Leggii. 

� Pianificare quale sarà il look degli artisti (es. jeans e maglietta 

rossa per Natale). 

� Chi presenterà (organizzazione dei testi e prove). 

� Come pubblicizzare l'evento (locandine, volantini, social). In 

collaborazione con l'insegnante di Arte. 

 
180 Cf. R. Paoli, L. Leone, F. Ferrarin, V. Panza, Musica nel cuore, Dea Scuola, Novara 

2020. 


