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Questi sono i nostri appunti / idee / suggerimenti in ordine sparso. 

 

Spunti e idee di partenza 

1. Produrre uno “schema ritmico” organico; può essere intorno alle 16 misure, 4-5 parti (corrispondenti a 4-5 

pentagrammi, o tracks su un sequencer come Cubase, ecc…). 

___________________________________ 

QUI POSSIAMO LAVORARE CON DUE CLASSI MEDIE IN PARALLELO (2A – Prof.ssa Milone – e 2E e altre classi seconde 

Prof. Dellepiane):  

-In particolare, con la 2 A: realizziamo foto, clip, schizzi sul posto degli elementi evocativi dei rumori ascoltati; 

usciamo con voi in un momento diverso e andiamo negli stessi luoghi (punto 3). 

con la classe del Prof. Dellepiane: registrare i punti sonori cruciali, individuando lo scorcio più caratteristico del luogo, 

con una foto 

2. Individuare punti sonori cruciali della città (Volpiano), registrarli con una uscita dei ragazzi sul posto. 

3. Parallelamente raccogliere immagini e videoclip, medesime location. 

______________________________________________________________ 

4. Allestire / vestire lo schema ritmico di volta in volta con i suoni dei punti sonori cruciali (immaginiamoli come 

piccoli mattoncini sonori / grafici). 

Va sottolineato che si possono giustapporre i frammenti sonori su un sequencer (Cubase) e/o trasporli in 

notazione musicale su un pentagramma (Finale). 

Posso fare degli esempi con la prova d’ingresso delle classi prime (gidigi). 

5. Abbiamo quindi una mappa timbrica e parallelamente una grafica/fotografica della città. 

___________________________________ 

QUI POSSIAMO LAVORARE CON DUE CLASSI MEDIE IN PARALLELO (dei Proff. Milone – Dellepiane):  

-In particolare, con la 2 A- Milone: stampiamo le foto, guardiamo le clip (piccoli filmati di pochi secondi), guardiamo 

gli schizzi e selezioniamo di ciascun posto 4 elementi significativi.  

Per le fotografie lavoriamo tutti su alcune immagini dei posti: “lucidiamo le immagini” per ottenere un disegno in 

bianco e nero su cui lavorare con macchie di colori e segni, ascoltando i suoni del luogo stesso; avremo immagini 

colorate, “timbriche”, che sono evocative dell’esperienza vissuta; 

 foto, clip, schizzi sul posto degli elementi evocativi dei rumori ascoltati; usciamo con voi in un momento diverso e 

andiamo negli stessi luoghi (punto 3). 

con la classe del Prof. Dellepiane:  registrare i punti sonori cruciali, individuando lo scorcio più caratteristico del 

luogo, con una foto. 

______________________________________________________________ 
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1. Si porta a compimento il lavoro producendo un video (Premiere) con le immagini e il sonoro raccolti e 

rielaborati. 

_________________________________ 

QUI POSSIAMO LAVORARE INDIVIDUANDO CON LA PRIMARIA: 

- Un colore dominante per ogni luogo 

- Un suono caratteristico per ogni luogo (riprodotto con strumento) 

_________________________________ 

Obiettivi / Modalità 

Ascoltare suoni e rumori della città; classificarli in base alla fonte (OK ANCHE PER LA SCUOLA PRIMARIA…) 

_____________________________________________________________ 

CLASSIFICARE I SUONI ASCOLTATI (avete un’altra proposta?) – anche PER LA PRIMARIA 

 Fonte naturale 
 

Fonte artificiale 

 F. animale F. umana F. vegetale Macchina/tecnologia Architettura 

Luogo 1      

Luogo 1      

Luogo 1 
 

     

 

Oppure in base alla “tipologia”: 

- A nastro 

- Intermittenti 

- Regolari / ritmici 

- Eccezionali 

_____________________________________________________ 

 

Leggere (con tipologie di materiale comunicativo trasferibili e riutilizzabili) la mia città. 

Apprendere, con la prassi, ad ascoltare gli altri. 

Trasformare i messaggi percepiti in elementi (sonori e visuali) codificati e condivisibili al di fuori della cerchia di chi 

sta partecipando direttamente all’esperienza. (Anche se non sarà la stessa cosa...) 

Rappresentare musicalmente e architettonicamente (nel senso di strutture visibili, dalla mattonella alla 

disposizione delle finestre sulla facciata di una casa) la mia città. 

Fasi di lavoro 

- Partire con l’esplorazione/raccolta  

- Passare alla categorizzazione/formalizzazione 
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- Arrivare alla rappresentazione/condivisione finale. 

Materiale d’esempio e/o d’indagine 

- Una camminata (sonora e/o visuale) è già un evento musicale e/o narrativo. 

- Tenere presenti queste categorie-contenitore per i suoni ambientali1 

suoni a nastro: quei fondali sonori continui come il rumore del traffico, il brusio delle voci al mercato, il fruscio 

dell’acqua in una cascatella o nel rio, ecc.; 

suoni intermittenti: il cigolio di una porta, il segnale di manovra di un mezzo, il frusciare del vento, ecc. 

suoni eccezionali: la campanella della scuola, i segnali del campanile, il clacson delle automobili, il richiamo di in 

venditore, la voce della mamma che chiama il figlio, ecc. 

- Elemento ambientale “suonabile e raffigurabile”: la ringhiera di un balcone o sul muro di confine: 

SI POTREBBE IMMAGINARE UN BALCONE E RAPPRESENTARE I SUONI O LE SONORITA’ PERCEPITE CON UNA 

TIPOLOGIA DI BALCONE: 

es. balconata continua piena 

es. ringhiera con effetti particolari 

E SE ALLA FINE MONTASSIMO UNA UNICA BALCONATA CHE DI LUOGO IN LUOGO – IN DISSOLVENZA – SI 

MODIFICA IN BASE AI LUOGHI -- RUMORI? …ne parliamo (buona idea come “motivo ricorrente-unificante”) 

- Una “griglia ritmica” già pronta: Fra Martino, dove i suoni intonati possono essere sostituiti (tutti o in parte) da 

elementi sonori tratti dall’ambiente. 

Esperienze satellite in altri ambiti disciplinari 

Matematica: la misura e la produzione delle durate sonore e degli schemi visuali. 

Scienze: propagazione delle onde sonore, effetti di rifrazione, filtro, assorbimento; in modo simile pensiamo alle 

immagini riflesse dalla superficie dell’acqua, da uno specchio, ecc. 

Luoghi significativi  

1) Piazzetta (Piazza Amedeo di Savoia) 

2) Piazza Madonna delle Grazie (durante il mercato del Martedì) 

3) Punti significativi della propria scuola (Ghirotti e Dante Alighieri) 

Programmazione della attività 

I tre gruppi organizzano autonomamente le tre uscite, registrando, realizzando bozzetti e rilievi grafici sul posto, 

fotografando e filmando. 

                                                           
1 Qui sono presenti diversi “ponti di significato” fra la comunicazione sonora e quella visuale. Ad esempio: un suono che non 
cambia di altezza (intonazione) e si prolunga nel tempo lo raffiguriamo con una striscia di colore; i suoni intermittenti sono 
annotabili con segni grafici simili e spaziati regolarmente; i suoni eccezionali sono raffigurabili come “macchie e scarabocchi” 
unici e diversi l’uno dall’altro. L’intensità del suono corrisponde spesso al volume del segno grafico (e/o alla densità del colore 
utilizzato). TUTTO QUESTO COMINCIA CON QUESTA TRASCRIZIONE E SI TRASFORMA IN UNA RINGHIERA CHE SI MODIFICA SU 
UN PATTERN UNITARIO …  
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Va da sé che il lavoro è fattibile soltanto con i ragazzi che partecipano all'intera esperienza, senza saltare tappe, 

perché le consegne date sono precise e le forme di rilievo dovranno rispettare tali consegne (non c'è il tempo di 

reiterare la spiegazione per le tempistiche e le scadenze da rispettare: consegna il 19/10 di materiale finito) 

Si realizzano liberamente in classe i materiali utili al montaggio: 

- i rilievi grafici vengono ultimati ai soli fini della leggibilità, individuandone almeno tre per ogni luogo 

- le diverse fotografie/ e i clip vengono vagliati ai fini di selezionare i più significativi  

 

Diario di bordo 

 

Registrare i suoni ambientali 

Scuola secondaria 1° grado 

[♪] Prima uscita alla stazione ferroviaria di Volpiano, programmata per venerdì 6 ottobre, classe 2ªE. 

Ascolto/visione filmato di “Pacific 231” di A. Honegger. 

[♪] Prima uscita in Via Commenda, Vauda di Volpiano, programmata per venerdì 6 ottobre, classe 2ªC. 

Ascolto/visione filmato di “Pacific 231” di A. Honegger. 

[♪] Prima uscita in Via Padova, Parco Giochi di Volpiano, programmata per venerdì 6 ottobre, classe 2ªD. 

Ascolto/visione filmato di “Pacific 231” di A. Honegger. 

Compito a casa 

Scuola secondaria 1° grado 

Gli alunni, suddivisi per 4 gruppi in ogni classe, producono un disegno formato A4, avente come soggetto il 

suono/rumore che il proprio gruppo ha registrato in presa diretta dall’ambiente. 

Tramite il registro elettronico gli alunni hanno la condivisione immediata dei file audio in formato mp3. 

Registrare le immagini e annotare sulle stesse i suoni ambientali 
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[♪] Prima uscita intorno alla scuola, classe 2ª A – disegnare/fotografare ciò che si vede, annotare ciò che si 

sente e restituire su foglio A4 quanto percepito con i sensi 

[♪] Seconda uscita in due luoghi significativi: disegnare/fotografare/riprendere ciò che si vede, annotare ciò che 

si sente e restituire su foglio A4 quanto percepito con i sensi: 

• nel cuore di Volpiano (Piazza Amedeo di Savoia, la "piazzetta" per i volpianesi), classe 2ªA. 

• Nella piazza grande di Volpiano, Piazza Madonna delle Grazie ("la piazza del mercato"), classe 2ªA. 

Attività in classe: 

 Discutere e analizzare le opere dell'espressionismo astratto e le opere di Kandinskij 

Compito a casa: 

 Sistemare il materiale producendo un'immagine grafica che colga una selezione di quanto visto e ascoltato, 

selezionando elementi visivi e sonori caratterizzanti il "LUOGO" esperito. 

Lavorare anche con modifica delle immagini per arrivare a risultati visivi il più possibile vicini all'atmosfera 

percepita durante la visita 

Rielaborazione finale in laboratorio musicale 

• Riascolto dei campioni audio raccolti (ciascuna classe) 

• Montaggio dei campioni audio condiviso con proiezione schermata da Cubase e relativa 

amplificazione audio attiva 

• Traslitterazione, elaborazione, produzione musicale partendo dall’analisi dei campioni audio 

raccolti 

• Registrazione dal vivo delle nuove produzioni 

• Scansione dei disegni autoprodotti 

• Montaggio dei disegni e dei campioni audio: produzione di brevi videoclip con Premiere. 

 


