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SEQ. VIDEO 1: introduzione
Presentazione del progetto
INTENTI DELLA PROPOSTA DIDATTICA
Mettere a punto strategie d'ascolto per far sì che musiche di difficile fascinazione per
studenti di scuola secondaria di primo grado possano destare curiosità e interesse.
CONTENUTO-MATERIALE PERNO DELL’ATTIVITÀ
Forsennata gridava, madrigale a cinque voci di Giaches de Wert (1585) su testo di Torquato
Tasso, per lo sviluppo di competenze in ordine alla discriminazione percettiva (intreccio
polifonico), alla natura delle relazioni tra musica e testo, e all'approfondimento sul piano
terminologico del linguaggio specifico.
POSSIBILI CONTESTI ACCOGLIENTI
Classi di 2° e 3° Secondaria di Primo Grado.

SEQ. VIDEO 1: introduzione
Presentazione del progetto
DIFFICOLTÀ DIDATTICHE IPOTIZZABILI
• Distanza esistente tra le sensibilità e le frequentazioni sonore dei ragazzi e l’esperienza
d’ascolto del madrigale.
• Scarsi appigli sul piano gestaltico per l’individuazione di elementi della macroforma e
delle strutture sonore del madrigale.
• Complessità dei significati testuali.
CARATTERISTICHE DEL MADRIGALE DI “FACILITAZIONE DIDATTICA”
• Breve durata (la complessa "densità" delle relazioni tra il piano verbale e quello musicale
può essere esplorata all'interno di una contenuta cornice di senso).
• Evidenti madrigalismi (al fine di esemplificare efficacemente il ruolo delle figure retoriche
traslato dal piano verbale a quello sonoro).
• Incipit dalla forte impronta evocativa.

SEQ. VIDEO 2: la cassetta degli attrezzi
Spazi, strumenti e materiali
L’attività è stata condotta nell’abituale aula di musica presente nella scuola consistente
in un ampio spazio, gradualmente attrezzato nel tempo, dotato di due “postazioni”:
• una zona tradizionalmente intesa con banchi posizionati frontalmente alla LIM e con
impianto d'ascolto di alta qualità;
• un’ampia zona di organizzazione più libera per le attività d’insieme con la presenza di
numerosi strumenti e con la possibilità di disporre i gruppi distanziati nello spazio.
FASI DEL PERCORSO
• Presentazione del brano e del testo e accompagnamento all’ascolto e all'analisi;
(dalle 2 alle 3 ore di attività in classe).
• Rielaborazione dei rapporti tra musica e testo attraverso la realizzazione di una
composizione a gruppi: invenzione di materiali testuali e sonori + registrazione e
montaggio (tempi variabili, non meno di 3 ore in classe + tempo necessario a casa).

SEQ. VIDEO 3: il progetto
Alcune strategie didattiche
PER LA FASE DI ASCOLTO E ANALISI
• Presentazione del percorso di lavoro e degli obiettivi che non ha nascosto a ragazzi e
ragazze le difficoltà che si sarebbero potute incontrare.
• Avvicinamento per scoperta guidata al brano e al testo verbale; i “documenti della
cultura” sono stati indagati come testi sui quali fare ipotesi e su cui confrontarsi e non come
oggetti esemplificativi di conoscenze date.
• Ripresa ricorsiva e per successivi approfondimenti di conoscenze e concetti emersi.
• Utilizzo della tecnologia come strumento facilitante per l’analisi e per l’ascolto.
• Utilizzo di diapositive in power point per cadenzare (anche visivamente) fasi e passaggi.
PER LA FASE DI ELABORAZIONE TESTUALE E SONORA
• Composizione per competenze miste dei gruppi di lavoro.
• Al fine di considerare necessità diversificate nell’uso dei tempi da parte dei gruppi, si è
data la possibilità di perfezionare o concludere gli elaborati anche in attività pomeridiane, a
casa.

SEQ. VIDEO 3: il progetto
Fase di comprensione, ascolto, analisi
• Avvicinamento al testo musicale e verbale attraverso la risposta a quesiti quali: Cosa mi
suggerisce il brano? Come è fatto? Cosa capisco del testo?
• Comparazione e confronto collettivo delle risposte. Emersione e puntualizzazione dei
concetti salienti.
• Approfondimento dell'analisi del madrigale, della comprensione del testo, delle relazioni
musica/testo, delle figure retoriche utilizzate e della conoscenza di elementi storicocontestuali.
• Coinvolgimento degli studenti nella richiesta di costruzione dell'animazione visiva del
madrigale elaborata dal musicista e ingegnere americano Stephen Malinowski (cfr. canale
Musanim su YouTube).
• Contatti, da parte dell’insegnante (già iniziati precedentemente alla messa in opera
dell’attività didattica), con il costruttore delle visualizzazioni sonore. Scambi di confronto via
mail e via video, anche con il contributo degli studenti.
• Utilizzo in classe delle 3 versioni grafiche animate per un approfondimento dell’ascolto e
dell’analisi.

SEQ. VIDEO 4: il progetto
Fase di rielaborazione, invenzione, composizione
• Fase laboratoriale di invenzione del materiale testuale (consegna affidata da svolgere a
casa, individualmente o in piccolo gruppo).
• Lavoro di gruppo in classe sui testi verbali prodotti condotto secondo queste consegne:
• mettere in evidenza le "parole-foco" (le parole da evidenziare musicalmente);
• scegliere le figure retoriche da trasporre in ambito musicale.
• Lavoro di gruppo con gli strumenti (in questo caso tutti acustici) secondo queste
consegne:
• costruire/comporre sonorità in grado di accompagnare e amplificare il significato
delle parole;
• registrare digitalmente le sonorità e il testo;
• montare in video testo e musica.

SEQ. VIDEO 5: il progetto
La valutazione
PER LA FASE DI ASCOLTO E ANALISI
• Questionario contenente domande aperte e chiuse volte a verificare la comprensione e
la conoscenza dei concetti emersi e dell’uso del linguaggio specifico.
PER LA FASE DI ELABORAZIONE TESTUALE E SONORA
• Condivisione collettiva dei prodotti elaborati. Illustrazione da parte dei gruppi delle
caratteristiche degli elaborati e narrazione dei processi di lavoro. Messa in evidenza di tratti
qualificanti e problematici. Eventuale riflessione su processi e prodotti tramite scheda-guida.
Quale ulteriore coinvolgimento degli studenti nella costruzione del processo di
apprendimento/insegnamento, al termine si è proceduto ad una raccolta di elementi
valutativi espressi dai ragazzi e ragazze in forma anonima relativi alla qualità dell’esperienza
vissuta e all'efficacia delle strategie didattiche individuate.
Gli esiti, condivisi con le classi, hanno successivamente consentito all’insegnante la messa a
punto dell’attività didattica per le riproposte successive.

