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Come per ogni forma di espressione artistica, anche per la musica vale 

secondo me,  la scuola intesa come “bottega”, dove con infinita pazienza si 

tramanda un sapere artigianale ed in questo senso nessun metodo può 

prescindere dall’attitudine e dal talento del didatta, al quale viene chiesto di 

aver chiari gli obiettivi, ma anche di dover spesso improvvisare il percorso a 

seconda dell’allievo con cui si trova a lavorare.  

Andrea Lucchesini 
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Prefazione 

La Scuola Familiare (o paterna) per Federica 
di Daniela Monfredini e Simone Mazzata 

 

La Scuola Familiare (o scuola paterna) è un tipo di istruzione previsto dalla Costituzione 

italiana che si svolge tra le mura domestiche ed è gestito direttamente dai genitori e/o da 

figure professionali da loro selezionate. 

Non è molto diffuso in Italia (negli USA 2 milioni di famiglie lo praticano), pochi sanno che 

esiste ed è una strada molto impegnativa: significa dedicare tempo e risorse, assumersi in 

prima persona compiti e responsabilità che normalmente vengono affidati all’esterno, porsi 

delle riflessioni sull’educazione che normalmente la famiglia non fa, perché sceglie 

percorsi già strutturati, proposti da altri. 

 

Quest’anno, abbiamo deciso di scegliere la Scuola Familiare per la prima elementare della 

nostra Federica. In una stanza della nostra casa, abbiamo sistemato un banchetto, una 

lavagna, dei pannelli alle pareti e tutto l’occorrente e, durante la settimana, noi due e due 

amiche, Rita e Chiara, ci alterneremo nell’insegnamento delle diverse materie. 

 

Questa scelta è il frutto di una lunga riflessione, che parte dai valori in cui crediamo e che 

sono alla base della nostra famiglia: siamo convinti che solo sperimentando l'amore i 

bambini possono crescere felici, con se stessi, con gli altri e con il mondo. Non solo: noi 

crediamo che essi hanno in se stessi le potenzialità per diventare veri maestri di vita, se 

solo li sappiamo ascoltare e permettiamo loro di esprimersi. 

Ecco perché riteniamo fondamentale un modello di educazione che faccia emergere la 

creatività, l’intuito e la sensibilità spirituale forte che hanno dentro di sé, ma che spesso 

non si manifesta, promuovendo il rispetto per tutti gli esseri viventi e la consapevolezza 

che, in quanto parte dell’universo, ciascuna azione che compiamo ha un senso globale. 

 

La Scuola Familiare ci è sembrata rispondere a queste esigenze, proprio perché si basa 

su percorsi non strutturati: da un lato, noi possiamo trasmettere i nostri valori e, dall’altro, 

possiamo aiutare Federica a raggiungere un equilibrio mente-cuore-anima, rispettando i 

propri bioritmi, inclinazioni e capacità intellettive, emozionali e creative. 
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Il metodo di apprendimento, nel quadro del programma ministeriale, si limiterà al 
suggerimento di un filo conduttore, da sviluppare in modo elastico, a seconda delle 
situazioni che accadono intorno, con continui collegamenti tra le materie, 
privilegiando la libertà espressiva, l’attività fisica, la condivisione delle cose, la 
conoscenza del proprio corpo e la sperimentazione sensoriale. 
 

Questa scelta, che abbiamo compiuto dopo aver parlato con il dirigente dell’ufficio 

scolastico provinciale e il dirigente dell’istituto scolastico al quale apparteniamo 

(Passirano-BS), non si pone in contrasto con la scuola, pubblica o privata: non ci 

interessano le critiche o le polemiche, che fanno in molti; ci interessa, invece, essere 

protagonisti dell’educazione di Federica e metterci in gioco in prima persona. 

 

Uno dei punti più controversi della Scuola Familiare è legato alla socializzazione. Per 

quanto ci riguarda, Federica non ha alcun problema in proposito al confronto con bimbi 

della sua età, pur non avendo mai frequentato la scuola materna; anzi, in diversi casi 

dimostra un’apertura maggiore degli altri bambini. Siamo convinti – anche gli studi 

effettuati negli ultimi trent’anni lo confermano - che non solo questo genere d’istruzione 

non toglie nulla alla socializzazione (che nella nostra società, purtroppo, si è trasformato in 

un valore sostanzialmente “quantitativo” e superficiale), ma anzi, tende a formare 

personalità più equilibrate, più cooperative e più attente a cogliere in profondità i segnali 

sociali. 

 

Per ora solo Federica frequenta la scuola Familiare, non per nostra scelta, ma perché ci 

siamo resi conto, dopo averne parlato ad altri, che è un passo troppo lungo per molte 

famiglie. In futuro, il nostro progetto è quello di aprire una scuola che valorizzi lo 

straordinario potenziale dei bambini: solo da loro possiamo sperare che il mondo cambi in 

meglio. Se qualcuno fosse interessato a saperne di più, ci può contattare all’indirizzo 

brudan8@libero.it.  

 

Daniela Monfredini e Simone Mazzata 
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Programma ministeriale di Educazione alla Musica 

Saper eseguire semplici giochi cantati apprendendoli per imitazione 

Saper distinguere il suono dal non suono 

Saper distinguere la produzione del suono: percotendo, soffiando, grattando, pizzicando 

Saper rappresentare un suono con un segno grafico 

Saper leggere le rappresentazioni effettuate 

Saper elencare alcuni rumori e suoni e saperli rappresentare graficamente 

Saper leggere le rappresentazioni grafiche imitando suoni e rumori con voce, oggetti, 

strumenti 

Saper classificare diverse fonti sonore secondo criteri stabiliti  

Saper attribuire un significato ai suoni in attività di produzione 

Saper attribuire un significato ai suoni in attività di ascolto 
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Programma di Educazione Musicale 

A cura di Chiara Delogu 
Non sarebbe forse bello crescere i futuri uomini nel rispetto di sé e degli altri? La musica 

secondo me, ha questo potere. È in grado di creare legami, ponti, di far vivere il bello, è 

linguaggio universale, poesia dell'anima. 

Perché la musica è uno strumento magico che parla con il cuore, con le emozioni e 

permette lo sviluppo positivo delle persone, l'espressione del sé. 

Ripensare con il cuore l'esperienza musicale educativa attraverso il gioco, la gioia e 

l'amore è quello che Federica mi insegna ogni volta che ci incontriamo. 

Insieme abbiamo costruito degli strumenti musicali privilegiando il materiale "povero" e 

della natura. Ogni lezione si articola in diverse fasi che prevedono un breve ripasso di ciò 

che abbiamo fatto nella lezione precedente, lo svolgimento di un argomento (ascolto, 

costruzione, immagini sonore, disegni, decodifica di suoni e rumori....) e la conclusione 

che è spesso la lettura di una fiaba. 

Il lavoro va nella direzione della ricerca di continui stimoli-gioco che esercitino in lei la 

curiosità di distinguere suoni e rumori, oggetti e animali, persone e sensazioni. Attraverso 

un registratore, cerchiamo di codificare e imprimere nella memoria uditiva le differenze, 

oltre che divertirci un mondo ad imitare gli animali e tutte le persone che conosciamo! 

Costante delle attività è il gioco, mezzo fondamentale per far scatenare la fantasia e la 

creatività. 

 

 



 10

Articoli 

Questa sezione del documento contiene i principali articoli sulla scuola familiare di 

Federica. 

Per rendere il documento più leggero li abbiamo tolti, dato che si possono leggere anche 

direttamente nella home page del blog www.scuolafamiliare.ilcannocchiale.it.  
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Diario 

5 Ottobre 2005 

È una giornata piovosa  e autunnale.  

Federica mi sta aspettando e siamo tutt’e due ansiose di iniziare. 

La sua domanda più frequente è: “E adesso cosa facciamo?” 

Con me ho una borsa piena di strumenti e giochi. Decidiamo di andare nell’aula.  

La nostra conoscenza inizia attraverso la scoperta del contenuto della mia borsa: lo 

spunto è quello di trovare per ogni oggetto una sua collocazione musicale. 

Dopo poco intuisco che Federica è stanca, le chiedo di chiudere gli occhi e di rilassarsi: 

così deve provare ad ascoltare i suoni e i rumori. Riesce a distinguere solo la caldaia. 

Tutto il resto è sconosciuto, allora la invito ad appoggiare la sua mano sul cuore. Lei si 

nasconde dentro di sé e con aria felice mi dice che lo sente. 

Cerchiamo insieme di scoprire quali rumori ci sono oltre a quelli che lei ha riconosciuto. 

È arrivato il momento di leggere la storia che ho portato con me: Rumorino e il mago 

Silenzio1. 

Federica è entusiasta, si siede sulle mie ginocchia e cominciamo a leggere le prime 

pagine, con la promessa che la prossima volta continueremo il viaggio musicale. 

I suoi occhioni blu mi guardano curiosi e speranzosi: devo stupirla! E nello stesso tempo 

devo spiegarle le regole….compito arduo e faticoso. 

12 ottobre 2005  

Mi concentro e ripasso mentalmente la lezione. Tutte le tensioni spariscono quando 

Federica mi accoglie con il suo sorriso e i suoi abbracci. 

E’ una giornata solare e Federica non vede l’ora di cominciare. 

Per prima cosa le chiedo se si ricorda quello che abbiamo fatto la volta scorsa. Con mio 

grande stupore, Federica si ricorda tutto, anche le cose che le sono piaciute di meno. 

Iniziamo così la nuova avventura…. svuotiamo tutto dalla borsa: scatole, palloncini, sassi, 

semi, conchiglie, bottiglie. 

                                            
1 Loredano Matteo Lorenzetti, Rumorino e Mago Silenzio, Milano, Ricordi, 1981. 
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Ci mettiamo a lavorare, per creare gli strumenti musicali: tamburi, maracas, un’arpa fatta 

di scatole ed elastici, noci… l’ora scorre felicemente. 

Federica non si annoia, anzi proviamo a suonare insieme i tamburi e le faccio ripetere i 

ritmi…è entusiasta. I palloncini pieni di riso, la fanno letteralmente andare in visibilio. È 

felice, ride, prova tutto, compresi i bicchieri di vetro pieni di acqua. 

Il tempo è quasi finito, ho promesso a Federica che saremmo andate avanti con la fiaba di 

Rumorino. Poco per volta cerchiamo di scoprire cosa succederà!  

In fine le regalo il quaderno di musica dove potrà disegnare e in futuro scrivere quello che 

noi facciamo. 

 

19 ottobre 2005 

Ripasso della lezione precedente 

Costruiamo nuovi strumenti insieme e una strada musicale 

Leggiamo la storia di Rumorino e invito Federica a disegnare quello che le è piaciuto di 

più: 

Costruiamo dei coccodrilli con le mollette della biancheria. 
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26 ottobre 2005 

Ripasso della lezione precedente. 

Costruzione di un piccolo bastone per la pioggia con un contenitore per incensi. 

Costruzione delle carte da gioco musicali: le foglie, il cuore, le mani e azzurrino (bottiglia 

piena di sassolini blu). 

Giochiamo con le carte, cercando di distinguere i parametri del suono: l’intensità, il 

volume, il ritmo, la melodia. 

Introduzione dei concetti: 

veloce, lento, piano, forte. 

Federica li confonde…ma è normale! 

Cerco di farle ascoltare una canzone di Gordon, ma non le piace, e  così passiamo alle 

Winx.. suo cartone preferito. 

Lettura della fiaba di Gianni Rodari “L’albero delle pantofole” e finiamo di leggere la fiaba 

di Rumorino. 
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Disegniamo tutto quello che le è piaciuto di più: Rumorino, la fiaba e la carta del cuore. 

Federica oggi è serena e sveglia, io sono molto contenta di vederla, ci abbracciamo e ci 

salutiamo. 

2 novembre 2005 

Federica è molto curiosa 

Iniziamo la lezione provando a imitare i suoni degli animali 

Parliamo il “balenese”, il “tigrese”….Tutti gli animali che ci vengono in mente. 

Poi imitiamo tutti i suoi  insegnanti: mamma, papà, Rita e Chiara. 

Ci registriamo e ci divertiamo moltissimo. Per ultimo Chicca mi dice che vorrebbe cantare 

insieme a me. 

Leggiamo la storia de “Il Gatto musicista” di Rodari. 

9 novembre 2005 

Giornata molto produttiva 

Chicca ed io abbiamo osservato i vari alberi del libro “disegnare un albero “ di Bruno 

Munari2 

Poi abbiamo realizzato l’albero Federica: tutto colorato, con tantissime foglie, colori e 

animali, di cui abbiamo scritto i versi. 

Poi ci siamo registrate e infine abbiamo letto la storia di Rodari “Il concerto dei gatti” 

17 novembre 2005 

Abbiamo disegnato nuovi animali: la tigre, un ragno, una mucca, una pecorella…abbiamo 

scritto i versi e abbiamo cercato di imitarli. 

Con le sagome delle nostre mani abbiamo costruito i rami del nostro albero. Ci siamo 

divertite molto e infine ci siamo registrate. 

Federica ha posizionato gli strumenti che abbiamo costruito e li ha suonati a turno. 

Poi ci siamo riascoltate. 

L’ho voluta stimolare: le ho chiesto di creare immagini sonore con gli strumenti che aveva 

a disposizione. Un albero sotto la neve è diventato azzurrino che ritma jingle bells! 

                                            
2 Bruno Munari, Disegnare un  albero, Mantova,  Edizioni Corraini, 1978. 
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23 novembre 2005 

Oggi è una giornata strana, c’è il sole, ma fa freddissimo: c’è aria di neve. 

Federica mi accoglie con un sorriso gigante e ha voglia di iniziare subito. 

Saliamo nell’aula e le chiedo cosa ha fatto questa settimana, se ha scritto la letterina di S. 

Lucia: tutta contenta me la fa vedere, mi prega di leggere tutto l’elenco. Poi le chiedo di 

raccontarmi quello che abbiamo fatto la volta scorsa… ammicca, dice che non si ricorda… 

poi inizia e finisce con “blablablabla…”. 

Così iniziamo la lezione vera e propria. Le racconto la favola della tartaruga birichina. 

Poi la faccio sdraiare e le chiedo di immedesimarsi in essa, la arrotolo dentro al tappeto da 

meditazione e la invito a provare a stare dentro e fuori il “guscio”, a sentire le differenze di 

suoni e rumori. Il gioco continua così: lei si nasconde ed esce solo se io suono uno degli 

strumenti. Dopo diversi tentativi decide di uscire solo se io indovino quale strumento vuole 

che suoni! 

Decidiamo che l’attività è terminata, passiamo al registratore. Lei prova grande piacere nel 

registrare ed ascoltarsi: così iniziamo questa nuova avventura. 
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Federica si è costruita una serie di coordinate personali e ha cominciato a suonare da 

sola, ad inventare gli strumenti...così sono nati: lo strumento dell'allegria e lo strumento 

trombone.  

Sono scatole con dentro dei semi, uno suona più dolcemente (lo strumento dell’allegria) e 

l’altro è più grave (strumento trombone). 

Non mi ha chiesto nulla, si è impegnata ad esternare ciò che sentiva dentro. È un passo 

importante verso la realizzazione del proprio sentire. 

3 dicembre 2005 

Le ho raccontato le fiabe di Esopo3 che Rita mi aveva consigliato e poi abbiamo provato a 

imitare gli animali.  La volta precedente le avevo detto che avremmo disegnato le faccine 

delle tartarughe e le avremmo messe in musica....aspettava di misurarsi con questa nuova 

idea e, come al solito, è riuscita a stupirmi!  Ha disegnato la tartaruga saggia, quella che 

piange di gioia, quella innamorata, quella birichina, quella che dorme...e per tutte ha 

trovato un suono appropriato!  

Ovviamente ci siamo registrate e alla fine della lezione le ho letto una fiaba. 

7 dicembre 2005 

Oggi ho portato un sacco di libri illustrati…abbiamo ripassato insieme il lavoro della volta 

precedente, poi abbiamo sfogliato insieme il libro del sole di Munari4 e così l’abbiamo 

musicato. 

Con uno stratagemma sono riuscita a farle ascoltare Bobby Mc Ferrin e Yoyo Ma: è 

rimasta sbalordita e l’ho invitata a disegnare ispirandosi alla musica. Ne è uscito un 

disegno che rappresenta me e un sole rosso e azzurro! 

Abbiamo letto una fiaba sulla neve e infine abbiamo ascoltato una canzone di Natale. 

14 dicembre 2005 

Per Federica quest’oggi ho preparato moltissime cose: come al solito le chiedo come sta, 

cosa ha fatto durante la settimana e cosa ha voglia di fare. 

                                            
3  Il topo e il leone, La volpe e la cicogna. 
4 Bruno Munari, Disegnare il sole, Mantova,  Edizioni Corraini, 1980. 
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Mi risponde:”Non lo so, sei tu la maestra”. 

Rimango un po’ esterrefatta, noto che le ultime volte Federica ha sviluppato un senso di  

impazienza e disattenzione, mista a una scarsa autostima. 

Così decido (o forse è più un suggerimento dall’alto!) che devo inframezzare le proposte 

musicali con le fiabe e il gioco. 

Iniziamo! Le leggo una fiaba  di G. Rodari: “Alice nelle figure”5. Federica è rapita dal 

racconto e dalle immagini, perché non le sembra possibile che avvengano cose così 

bizzarre. 

Suoniamo gli strumenti che le piacciono di più, ci registriamo e poi prendiamo il flauto che 

le ha portato S. Lucia …io le batto un ritmo e lei lo ripete.  

Stanca di questa attività le propongo di ascoltare insieme un brano natalizio, accetta con 

riluttanza, perché ”Questo non è proprio il suo genere!”… poi le chiedo se ha voglia di 

disegnare qualcosa mentre ascoltiamo insieme una canzone per bambini: rappresenta me 

vestita di scuro con delle scarpe blu! 

Finiamo leggendo una fiaba. 

21 dicembre 2005 

Mi ero preparata una lezione molto densa, desideravo che sperimentasse l’utilizzo di una 

composizione informale. 

Non ho invece capito che non era il momento e che dovevo proporre qualcosa di più 

accessibile. 

Sulla linea del tempo abbiamo iniziato a disegnare prima gli strumenti che avevamo 

costruito insieme nelle lezioni precedenti, poi gli animali dell’albero…Chicca ha cominciato 

a lanciare i pastelli a cera con fare stizzito, poi ha detto che lei non era capace. Nel 

frattempo si è verificato un incidente: jerry, uno dei cagnolini, ha strappato a morsi il pelo 

di cappuccio, l’altro cane di famiglia. 

Federica ed io sentendo strani rumori abbiamo pensato che fosse successo qualcosa. 

Panico! Chicca ha cominciato a chiedere della mamma. L’ho invitata a mandarle un 

messaggio telepatico per farla arrivare prima.  

Così le ho letto una storia che avevo portato6: la storia della maialina Olivia, che sogna di 

diventare la nuova Callas. Nel frattempo ero disperata e non sapevo come fare per 

tranquillizzare lei e me. 
                                            
5 Gianni Rodari, Alice nelle figure, Trieste, Emme edizioni, 2005. 
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Illuminazione: ho iniziato a canticchiare la filastrocca “ambarabàciccìcoccò” e piano piano, 

insieme, stemperando la tensione, l’abbiamo rivisitata inserendo i versi degli animali. 

(es. ambarabàciccìcoccò tre civette sul comò che facevano miao miao…..e di seguito altri 

animali: il cane, la tigre, il delfino…) ci siamo anche registrate e…. è arrivata la mamma! 

11 gennaio 2006 

Saliamo nell’aula, c’è il sole e Federica mi mostra i suoi progressi scolastici: ieri infatti, ha 

cominciato a scrivere in corsivo. Un grande passo avanti, un nuovo traguardo. 

Abbiamo speso un po’ di tempo guardando il suo libro e leggendo delle paroline nuove. 

Poi quando Federica si è dimostrata interessata a me e alla lezione, le ho dato i regali di 

Babbo Natale e della Befana! Il gioco ecologico di mais7 le è piaciuto moltissimo e 

abbiamo inventato tante cose: una farfalla, il cuoco, una rana, una strega buona, Federica 

e Chiara. 

A questo punto, dopo aver riconquistato la sua fiducia e avendo aspettato i suoi tempi, 

Federica si è lasciata andare e insieme abbiamo frugato nella borsa, dove c’erano 

strumenti e diverse cose buffe: nasi finti, cacche finte, piume, pupazzi, strumenti musicali. 

Da sola ha deciso di inventare una storia, che abbiamo registrato, dal titolo: 

I genitori che raccontano bugie 

C’era una volta un bimbo che voleva andare al mare, ma i suoi genitori non volevano 

portarlo, dicendogli che non era ancora arrivata l’estate. 

Così lui, con i suoi campanelli magici, chiamò l’elefante e in un battibaleno si trovò al 

mare. Lì conobbe un sacco di altri bambini e amici, tra cui Chiara, una bimba molto bella e 

simpatica, che gli presentò: il gufo, il serpente buono, un re e un bambino con la corona in 

testa, che credeva di essere un principe! Chiara viaggiava (con il tele-trasporto!) con la 

sua giraffa, che richiamava con il suono dolce del flauto. Il bambino, avendo scordato il 

costume, le ciabatte e la salvietta, dovette tornare a casa di nascosto per prendere il 

necessario. Grazie al suo mezzo di trasporto tutto fu veloce e silenzioso. 

Così trascorse l’estate in allegria e felicità. Al suo ritorno, il bambino chiese scusa ai suoi 

genitori che lo perdonarono e che, a loro volta, gli domandarono scusa per non aver capito 

quanto fosse importante per lui andare al mare. 

                                                                                                                                                 
6 Ian Falconer, Olivia,  Bologna, Stoppani edizioni, 2001. 
7 Happy mais di Ecotoys (www.ecotoys.it) 
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Fine! 

Dopo l’invenzione della fiaba, abbiamo letto la storia di “Re Tlo e la Sirena”8. 

18 gennaio 2006 

Federica mi accoglie correndo e sorridendo. 

Ha gli occhi vispi e vuole iniziare subito. Mi faccio raccontare che cosa ha fatto durante la 

settimana, chi ha conosciuto…questa volta è il turno di un pulcino, Gelsomina, che 

purtroppo è morta. Un piccolo dramma che si risolverà con l’ingresso di un nuovo amico: 

un coniglio nano! 

Cominciamo la lezione: propongo a Federica di inventare una musica per ogni parte del 

corpo…inizia con il cuore, le braccia, i piedi, le mani, i capelli, l’allegria (è una parte del 

corpo non fisico!!!)….io devo indovinare a che parte lei si riferisce. 

Il lavoro scorre tranquillo e ci registriamo, questa volta non abbiamo molta voglia di stare a 

sentire, perciò continuiamo con un’altra attività: sono io ad inventare una storia che 

Federica interpreterà a suo piacere. 

Poi le propongo di ascoltare una musica nuova, che si intitola: i versi degli animali…non 

sembra molto convinta, ma poi ci prende gusto e trova che uno dei versi le piace molto: è 

il tacchino, che fa “tapatapatapatapatà”. Il meccanismo della canzoncina è quello della 

ripetizione, con i versi degli animali e il verbo corretto. 

Le propongo di disegnare tutto quello che abbiamo fatto e poi di leggere insieme una 

fiaba.  

25 gennaio 2006 

Oggi Federica è felice, mi accoglie dicendomi che ha fatto una nuova amicizia con l’acqua: 

”Se tu parli all’acqua lei fa dei cristalli bellissimi”. 

Le ho portato un bellissimo libro sulle forme e sulle figure9: lo sfogliamo, poi la invito ad 

accompagnare le canzoni che io canto per lei: “Indovina indovinello”10 e “La canzone dei 

colori”. 

                                            
8 Elisabetta Jankovic, Re Tlo e la sirena, Bolzano, AER Edizioni, 2001. 
9 Luciano Vignali, Le signore forme e i signori colori, Milano, Editrice AMZ, 1981. 
10 Paolo Cerlati, Atelier di Musica, Biella. (www.atelierdimusica.it). 
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Le racconto la fiaba dell’Apprendista Stregone e le faccio ascoltare la musica di Dukas. In 

seguito le leggo una storia di Malerba11, che racconta di uno scultore, Papirone, capace di 

scolpire i rumori. La coinvolgo, inventando insieme a lei i rumori da scolpire. Infine 

imitiamo con la voce: 

le api 

rumore di folla 

grido 

tremolio delle labbra 

inventare parole 

auto 

pentola che bolle 

indiani 

sirena dei pompieri 

pollaio 

animali della stalla 

campane. 

28 gennaio 2006 , Ouverture mozartiana 

Di comune accordo abbiamo deciso di far partecipare Federica a questo laboratorio 

musicale per bambini, organizzato presso il Teatro Grande di Brescia, in onore del 250° 

anniversario della nascita di Mozart. Attraverso il gioco i bambini sono stati invitati a 

sperimentare la magia della musica mozartiana e a scoprire gli strumenti a corde suonati 

dal vivo.  La mattinata si è svolta serenamente, Federica è stata accompagnata da Rita (io 

tenevo il laboratorio) e si è relazionata in maniera positiva al gruppo e soprattutto alla 

musica: ha giocato con gli altri bambini, ha ascoltato la fiaba del Flauto Magico, è rimasta 

affascinata da alcuni personaggi e dagli strumenti musicali. 

                                            
11 Luigi Malerba, Storiette tascabili, Torino, Einaudi, 1984. 
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Il flauto magico 

di W. A. Mozart 

C’era una volta un principe di nome Tamino, che si era addormentato nella foresta. Un serpente stava per 
morderlo, quando tre Dame corsero a salvargli la vita. Per ringraziarle del loro gentile aiuto Tamino disse: 
“Come posso ricompensarvi, mie care amiche?” 
e quelle: 
“Giovane principe, guarda la fotografia di questa fanciulla! Il suo nome è Pamina ed è fuggita da casa, 
perché la sua mamma, la Regina Astrifiammante, l’ha sgridata!! Ora si trova nel regno di Sarastro, devi 
trovarla e parlarle”. 
Tamino guardò la fotografia e si innamorò di Pamina all’istante. 
Le damigelle diedero in dono a Tamino un flauto magico, da suonare in caso di pericolo e un fidato amico: 
Papageno, un uccellino. Così Tamino e Papageno si misero in viaggio. 
Nel frattempo Pamina stava facendo una vacanza nel castello di Sarastro, che aveva come custodi tre Geni. 
Quando i Geni videro da lontano i due forestieri arrivare, riferirono al Re quanto stava per accadere. Il Re, 
siccome era anche un po’ un mago e conosceva già il motivo di questa visita, pensò fra sé e sé cosa poteva 
fare. 
Quando Tamino e Papageno arrivarono alle porte del castello il Re in persona li accolse con queste parole: 
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“Gentili forestieri, io sono il Re e il mago di questo castello e so per quale motivo siete arrivati fin qui. Ma 
prima di poter parlare con Pamina dovrete superare due prove: la prima è mantenere il silenzio, qualunque 
cosa accada e la seconda è attraversare la Porta delle Paure, custodita dal fuoco. Ora andate!”. 
Fu così che Tamino e Papageno vennero portati dai tre Geni in una stanza e lì per un giorno intero rimasero 
in silenzio… 
Superata la prima prova i tre Geni li invitarono ad attraversare la Porta delle Paure. Tamino e Papageno non 
si persero d’animo e iniziarono a suonare il flauto magico. La Porta della Paura si spalancò e il fuoco 
divenne loro amico e li scaldò per tutta la notte. 
Per la felicità Papageno suonò il suo carillon e per magia comparve una simpatica e allegra 
uccellina… Papagena! 
Insieme si misero a cantare, danzare e volare di qua e di là. 
Superate le prove, i nostri eroi tornarono al castello: Tamino abbracciò Pamina, Papageno la sua Papagena 
e tutti vissero felici e contenti. 

1 febbraio 2006 

Federica oggi è di buon umore… mi sta aspettando e io mi sono preparata una lezione 

ricca di stimoli. 

Così cominciamo: mi racconta cosa ha fatto durante la settimana, come sta e poi insieme 

cominciamo a costruire, con il gioco del mais, vari personaggi: ne escono la famiglia 

Mazzata-cuochi, alberi sulla collina, conigli, uccellini, case, sole……decidiamo di animarli 

con una storia. Ad un tratto sopraggiunge il temporale: lo imitiamo grazie al tamburo, ai 

sonagli e alla voce. 

Federica si sta divertendo molto a imitare i tuoni e la pioggia. 

La storia delle signore forme e dei signori colori ci appassiona e le insegno la canzoncina 

dei colori. Ci registriamo e infine ci salutiamo.  

LA CANZONE DEI COLORI12 

Giallo giallo giallo come il sole 

Rosso rosso come è caldo il cuore 

Blu blu come il mare mosso 

Questi i colori che uso a più non posso 

Un giorno il giallo e il rosso  

insieme hanno danzato  

E adesso ti racconto qual è il risultato 
                                            
12 Canzone composta nel luglio 2005 durante il laboratorio musicale di Spaccazocchi presso la scuola di 

Musicoterapia di Assisi. 
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Arancio arancio come il tuorlo d’uovo 

Bianco bianco come un mondo nuovo 

Blu blu come il mare mosso  

Questi i colori che uso a più non posso 

 

Un giorno il giallo e il blu 

Insieme hanno ballato 

E adesso ti racconto 

Qual è il risultato 

Verde verde verde come il prato  

Questi i colori che oggi  

Abbiam usato 

Blu blu come il mare mosso 

Questi i colori che uso a più non posso 

1 marzo 2006, Una passeggiata in castello  

È un mercoledì di marzo, la temperatura è ancora invernale. Chicca ed io decidiamo che 

la lezione di musica oggi si farà all’aperto, perché la scuola passa attraverso la vita. 

Iniziamo la nostra avventura: abbiamo con noi dei semi, presto incontreremo gli uccellini e 

daremo loro da mangiare. Ascoltiamo il loro cinguettare allegro e cerchiamo di riprodurre il 

loro canto e nel frattempo saliamo verso il castello. Gli occhioni di Federica mangiano ogni 

cosa: si affacciano alla natura speranzosi e curiosi…mi chiede cosa vuol dire questo, 

quello, come si usa quella cosa e si dimentica che poco fa era stanca e quasi quasi  

preferiva fermarsi! 

Arrivate finalmente ai piedi del castello ci aspettano una infinità di suoni e colori e forme 

nuove. Da lassù i tetti della città sembrano di marzapane e in lontananza le auto 

chiacchierano rumorosamente. Ci sediamo ai piedi di un albero per ascoltare meglio tutto 

il mondo: bambini, coppie di innamorati, uccellini, cani… Ringraziamo l’albero che ci ha 

ospitato, ascoltiamo le foglie mosse dal vento e giochiamo con la fantasia: pensiamo a chi 

ha vissuto nel castello, a che giochi giocavano i bambini, che cosa cantavano…e torniamo 

verso casa tra risa e canzoni. 

Tappa obbligatoria: una tazza di tè in un bar del centro. Federica è curiosissima e 

fotografa ogni particolare del posto. La chiedo cosa vede: “Tutto il mondo!” 
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Ritornando a casa cantiamo la canzone dei colori e inventiamo nuove strofe, l’ultima è “Sai 

Chiara, ti voglio tanto bene!”.  

 

 

8 marzo 2006 

Federica è in attesa e sconvolta: con me ho una valigia…mi chiede se ho intenzione di 

trasferirmi a casa sua! È preoccupata, non sa dove potermi far dormire! La rassicuriamo 

sua mamma ed io: ho solo gli strumenti musicali: piatti, tamburi, ratatà, conchiglie, sonagli, 

maracas…. 

Iniziamo: inventiamo una fiaba con alcuni personaggi che porto sempre con me e la 

musichiamo. 

Passiamo successivamente alla lettura di una storiella: “La rana canterina” di Lodovica 

Cima, dove sono presenti molti personaggi musicisti e cerchiamo di individuarne le 

caratteristiche. Federica li disegna e riproduce il suono. 

Attacchiamo alla libreria il capolavoro!  
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La rana canterina 

Nello stagno vicino alla radura vive Rina, la rana 
canterina. Le piace cantare tutto il giorno seduta 
sopra una foglia di ninfea. Ha soltanto un'amica che 
si ferma ad ascoltarla: è Lisa libellula.  
Tra gli altri c'è Titta formica che si lamenta: 
Uffa, sempre la solita canzone, CRA-CRA,CRA-
CRA, non ne posso più! 
Anche a Edi millepiedi non piace la canzone di rana 
Rina. 
Lisa libellula, allora ha un'idea: 
-Perché non organizziamo un concorso di canto? 
Così ognuno potrà far sentire la sua canzone e voi 
potrete scegliere quella che vi piace! 
Tutti sono d'accordo e Lisa libellula si mette al lavoro. 
La sera del concorso rana Rina è molto agitata: ci 
sono tanti altri cantanti, chi vincerà? 
Grillo Camillo è il primo a presentare la sua canzone: 
CRI- CRI, CRI - CRI. 
Liala cicala canta a gran voce: CRE-CRE, CRE-
CRE. 
Giorgio scarafaggio non è da meno: CRO-CRO, CRO-CRO. 
Poi è la volta di Gino moscerino:CRU-CRU, CRU-CRU. 
Poi finalmente Lisa libellula presenta la sua amica rana Rita, che comincia a cantare: CRA-CRA, CRA-CRA. 
Titta formica e Edi millepiedi non sanno proprio decidersi: 
-A noi sembrate tutti bravi, forse abbiamo sbagliato a lamentarci del canto di rana Rina. Non 
possiamo che farvi vincere tutti insieme. 
I cantanti sono contenti e decidono di ringraziarli con un bel coretto: 
CRA-CRA, CRE-CRE, CRI-CRI, CRO-CRO, CRU-CRU. 
La festa finisce con uno scroscio di applausi e da quel giorno nessuno più, allo stagno si 
lamentò per i cantanti e per le loro canzoni! 

16 marzo 2006 

È una bella giornata, arrivo con la mia valigia e porto con me molti di strumenti. Federica 

è, come sempre curiosissima….e allora iniziamo! 

Le chiedo cosa abbiamo fatto la volta precedente e comincia a snocciolare tutte le attività. 

Le ho portato delle schede che ho preparato 

Soffio 

Gratto 

Pizzico 

Percuoto 
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Svuotiamo la valigia et voilà, il gioco è fatto: dividiamo gli strumenti a seconda di come si 

possono suonare. Li proviamo, li tocchiamo, li usiamo nei modi più bizzarri e alla fine invito 

Federica a sceglierne uno per ogni categoria e puntualmente lo disegna. 

Ho preparato una nuova scheda sui colori: Federica ha imparato la canzone dei colori, 

disegniamo e cantiamo insieme.  

L’ultima attività prevede la lettura di una fiaba: “L’orchestra di papà” di Lodovica Cima, 

dove sono presentati in forma davvero unica e divertente alcuni strumenti. Chiedo a 

Federica di sceglierne uno da disegnare e proviamo a simularne il suono: l’arpa. 

L’orchestra di papà 

Nel pianoforte di papà succedono cose strane. 
Apri il coperchio e guarda: 
sembra che oggi ci sia battaglia! 
Ehi tu! Veronica, corri, corri a sentire papà che suona. 
Veronica si avvicina al pianoforte.  
Il coperchio è sollevato e sembra l'ala di un uccello nero che si posa su di lei! E dentro che succede? 
Martelletti contro corde. 
L'esercito dei martelletti sembra il più forte, ma le corde sono come archi sottili e vibranti. Ti colpiscono 
dentro. 
E alla fine i piccoli martelli restano lì fermi, sfiniti, adagiati sulle corde che vibrano ancora: sono contente di 
aver vinto. Veronica sta ascoltando il suo papà e intanto guarda dentro al pianoforte come se sbirciasse 
dentro a un grande pentolone che ribolle sul fuoco. 
Papà ora ha finito di suonare e si alza in piedi. 
- Che succede là dentro? - le chiede ammiccando. 
- Più niente - risponde Veronica alzando lo sguardo. - Ma prima sembrava una bufera. 
- Ma come? Non ti è piaciuta la mia musica?- chiede papà con la faccia triste. 
- No! - risponde decisa Veronica, che strabuzza anche un poco gli occhi. - Troppi colpi sui tasti, troppi calci 
sulle corde, troppe botte ai martelletti. Scommetto che tutti là dentro si sono fatti male. 
Papà ride 
- Ah, ho capito. Allora vuoi una musica più dolce?  
E la invita a sedersi poco più in là, sopra un vecchio sofà. 
- Ora ti faccio sentire: drizza le orecchie! 
Le dita di papà danzano e saltano tra corde misteriose.  
- Bello? - le chiede papà. 
-Sì, meglio…. 
- Che risposta è? Non sei ancora soddisfatta? Questa è un'arpa, bambina mia! Lo strumento degli dei. 
- MhMMMMM… - Veronica non sa decidersi. 
- Sta a sentire qui allora!  
Papà apre una piccola credenza nell'angolo e prende un altro strumento da un astuccio nero. Veronica non 
sa che cos'è, ma le sembra di vedere un animaletto del bosco: con una lunga coda a ricciolo. Veronica sa 
che non può essere un vero animale, ma dice ugualmente a papà: 
- E' uno scoiattolo sdraiato a pancia sotto! Scommetto che gli tirerai la coda. 
Papà ride divertito e decide di stare al gioco: 
- Sì, gli tiro la coda e gli gratto la pancia. 
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Papà lo impugna e lo suona: è un violino. 
Veronica ride: 
- Più forte! Più forte! 
Papà suona un allegro-vivace. 
- Basta! Ora basta! - Veronica si tappa le orecchie. 
- Vuoi dire che non ti piace nemmeno il violino? 
- Povero scoiattolo/violino… 
E' tutto quello che Veronica riesce a dire. 
Papà non si dà per vinto e fa segno alla bambina di aprire un altro astuccio nero. Questo è stretto stretto e 
lungo, lungo. 
- Brrrrr… qui dentro che c'è? Un serpente? 
- No! Non proprio, ma ci sei andata vicino… Questo è un flauto e qualcuno, in un paese lontano, lo sa usare 
per ammaestrare serpenti. 
- Fammi vedere! - Veronica sembra davvero incuriosita. 
Papà suona una musica dolce e corposa. Veronica sorride e osserva le sue dita che danzano leggere… poi 
sospira ed esclama: 
- No! No, così non va. Così mi addormento come un serpente ammaestrato! 
Papà ripone il flauto: 
- Sei incontentabile! 
- Proviamo con questo! E' un trombone. L'hai mai sentito? 
- Sembra il vento di tramontana. 
Veronica chiude gli occhi e le sembra di vedere le nuvole nere di un temporale in arrivo. Poi sente le prime 
gocce di pioggia sul suo viso e il vento che continua a soffiare 
- Papà, questa è una tempesta! Qualcuno la deve fermare! Altrimenti naufragheremo sopra un'isola deserta. 
- Ce l'hai uno strumento grande? Grande come la zattera di Robinson? 
- Mhmmm!Vediamo un po'… - papà non fa che aprire una porta ed ecco che se ne esce con un enorme… 
- Orso bruno! E' un orso, non è una zattera! - veronica è eccitata: - e adesso che cosa succede? 
- Stai a sentire. Provo a farlo cantare. Lui canta dalla pancia. Papà si mette in posizione: DUM DUM DUM 
Il suono è buio e profondo. Veronica si nasconde dietro la porta. 
- Che fai? Non avrai forse paura del contrabbasso/orso bruno? 
- Lascialo andare, papà! Gli orsi bruni non sanno placare le tempeste, si perdono tra le onde. 
Papà sorride ancora. 
- Hai ragione! Visto che si tratta di onde…forse conosco il modo per farle danzare. E il movimento le renderà 
gentili. 
Papà torna dietro la porta e sbuca di nuovo fuori con un… 
- Una lucertola luccicante- esclama Veronica contenta. - Le lucertole non sanno ballare… e nemmeno 
nuotare tra le onde, credo… 
- Stai a sentire: è un sax. 
- Bel nome per una lucertola! -Veronica si siede soddisfatta. 
Il sax/lucertola è allegro e Veronica salta tra le onde. 
Le dita di papà non si stancano mai. Poi però sembra che la musica diventi sempre uguale e Veronica si 
sdraia sul tappeto. Solo le dita della sua mano seguono il ritmo di papà. 
- Cambia musica, ti prego… - sussurra lei perdendosi nelle onde. 
- Ecco Ecco allora ho uno strumento salvatore…ha un nome che già sembra una canzone: si chiama oboe. 
Il suo suono è dolce e forte allo stesso tempo: ti trasporta, ti solleva… 
Veronica si sente come approdata in un sogno: una fata con le ali brillanti la avvicina al ritmo dell'oboe. 
- Chi sei? - Chiede la bambina. 
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- Sono Ofelia. Ho due ali staccabili e un letto su una nuvola. Ma non faccio che sbuffare. 
- Non mi sembra poi tanto male poter volare e dormire sopra una nuvola. 
- Sì, ma qui non c'è nessuno… 
- C'è la musica - Veronica fa una giravolta e Ofelia, dietro di lei, fa lo stesso. 
- Ehi, che succede? 
Cambia la musica. 
Papà si è seduto in mezzo a una montagna di strumenti.  
- Vieni, vieni anche tu, batti batti e segui il ritmo, poi la musica ti uscirà dal cuore. Questo è il posto giusto per 
te!  
Veronica è spaventata a morte e timidamente sussurra 
- Non ne sono sicura… 
Allora papà comprende, la prende per mano e la conduce di là, in camera sua. 
- Ti aspetto questa sera, bambina mia, stesso posto, stessa ora. La musica che incontrerai sarà 
meravigliosa. 
 

 

29 marzo 2006 

È una giornata bellissima, sembra scoppiata l’estate. Arrivo e Federica e Daniela stanno 

ancora dormendo. Così decidiamo che la lezione la rimandiamo: facciamo due passi in 
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paese. Federica mi porta a conoscere tutti: fornaio, giornalaio, meccanico e fruttivendola. 

Entriamo da tutti senza comprare nulla e ci divertiamo un mondo! 

Al rientro ci mettiamo al pianoforte e suoniamo. Una musica per descrivere Mamma, Papà, 

Rita, Paolo, Brunetto, Chicca e Chiara e tutti gli animali! 

12 aprile 2006 

Vado a prendere Federica a casa: oggi pranziamo assieme nella mia casetta: pizza! 

Suoniamo un po’ il violino e la viola…disegniamo e poi voliamo verso la libreria Colibrì alla 

ricerca di libri che facciano al caso nostro. 

Ci rimaniamo per ben due ore e usciamo con due libri, un po’ di lettere dell’alfabeto e tanta 

felicità. 

Ritornando a casa troviamo un uovo di cioccolata di misure gigantesche. Fra poco sarà 

Pasqua. Un bacione e via verso una nuova avventura. 

26 aprile 2006 

Federica sente la primavera...fuori c’è un sole meraviglioso e verrebbe voglia di  andare a 

nuotare. È passata da poco la pasqua e uno dei componenti della famiglia Mazzata ha 

lasciato la terra per rincorrere ossicini nel prato: si tratta di Cappuccio. 

Federica mi racconta con grande semplicità e amore cosa è successo, come ha fatto a 

salutarlo e così decidiamo di suonare per lui un saluto con il pianoforte. 

Ne esce una musica allegra e semplice. 

Rita ha scritto una canzone sui giorni della settimana e io l’ho musicata, così l’abbiamo 

suonata, disegnata e cantata. 

Poi abbiamo disegnato i rumori/suoni della casa. 
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La settimana dei fiori 

LUNEDI' raccolgo un fiore 

MARTEDI' un girasole 

MERCOLEDI' una bella viola 

GIOVEDI' una rosa sola  

VENERDI' un ciclamino 

SABATO e DOMENICA un mazzolino e 

sto a casa con mamma e papà. 

13 maggio 2006, In visita a una scuola speciale: le multiclassi a S. Gallo 

È mattino. Ai piedi della città gran rumore e traffico. Dentro me una immensa gioia, quasi 

vado a sbattere con l’auto perché rimango affascinata dalle piante in fiore lungo la strada 

che da Botticino porta a S. Gallo, una frazioncina appollaiata sulle colline a est di Brescia. 

Una telefonata giorni prima ha avvisato tutti dell’arrivo di un ospite. Mi accolgono con un 

gran sorriso e con molta curiosità: bambini, maestre e il bidello Scotuzzi. 

Sembra esserci in questa scuola un clima di innata armonia: la campanella suona e tra 

schiamazzi e risate iniziano le lezioni. I bambini sono in tutto 24 (1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 

elementare) e vengono a volte divisi, a volte uniti: dipende dalle materie che sono ripartite 

dalle stesse maestre in base alle personali attitudini. 
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Le maestre Olga, Patrizia, Piera e Rosi fanno battere questo cuore che è la scuola di S. 

Gallo: tra i bambini esiste un senso cooperativo che di rado in altre scuole si può trovare. I 

più grandi aiutano i più piccoli, ci sono gare di lettura, di tabelline e all’intervallo vengo 

coinvolta in un clima familiare e scherzoso: giochiamo a calcio tutti insieme maestre, 

bambini e bidello! 

Il giovedì lo passo insieme alla maestra Patrizia, appassionata di letteratura e libri: i 

bambini sono eccitati, fra pochi giorni arriverà un giornalista per intervistarli circa l’uscita 

del libro “Crescere a S. Gallo, la scuola dai nostri nonni a oggi” nato dalla cooperazione tra 

i bambini, le maestre e lo storico Marcello Zane. Cogliamo l’occasione per simulare 

un’intervista, provo a fare loro alcune domande: la proprietà di linguaggio e la precisione di 

questi alunni è davvero sbalorditiva. 

Il venerdì lo trascorro in compagnia delle maestre Rosi e Piera, che si occupano di 

matematica, geografia e scienze: base di tutto il lavoro è il gioco. Attraverso semplici e 

divertenti quesiti invitano i bambini a sperimentare il calcolo. 

Sabato è la volta della maestra Olga: si va nel bosco per osservare la natura e per fare un 

passeggiata: i bambini sono attentissimi e curiosi, ricordano i nomi delle piante, rispettano 

gli animali, ne conoscono i versi e si divertono canticchiando e ridendo. 

Federica e io siamo state invitate a pranzo: ci sembra un’ottima occasione per trascorrere 

una giornata del tutto insolita tra risa e scherzi, nuovi amici. La facilità dei bambini di 

stringere amicizia è davvero sorprendente e nella cornice del paesaggio montano una 

bimba che frequenta una scuola speciale gioca insieme ai bambini di una scuola 

altrettanto particolare. 

La nostra avventura finisce qui, in questa scuola, dove davvero si può toccare con mano 

l’amore, il rispetto e la libertà dei più piccoli. 

24 maggio 2006 

E’ scoppiata l’estate, di comune accordo, Federica ed io decidiamo di fare lezione 

all’aperto. Il giorno prima è andata a fere spese con la mamma e non vede l’ora di 

mostrarmi cosa ha comprato. Colgo l’occasione per scegliere un vestito da farle indossare 

per inventare una storia in tema con l’abito! Fra tutti ne sceglie uno che viene dall’Egitto: 

inventiamo la storia della principessa Giada e della sua aiutante Sole, che incontrano 

animali e suoni di un paese lontano e diverso dal nostro. In sottofondo gli uccellini e i cani 

ci fanno compagnia…sembra quasi di non essere a scuola! 



 32

31 maggio 2006 

Oggi è la giornata di Tip: un piccolo topolino finto che è diventato un bellissimo gioco per 

Federica. Decidiamo che sarebbe molto bello usare Tip per costruire una delle nostre 

storie musicali e così nasce “Tip e i suoi amici uccellini” . La storia si articola in svariati 

momenti: Tip e i suoi amici che giocano insieme, che suonano gli strumenti, che cantano, 

che vanno ad un concerto...e se non fosse arrivata l’ora di pranzo Federica avrebbe 

continuato a giocare. 

7 giugno 2006 

Federica oggi ha sostenuto il suo primo esame, dopo una lunga (fin troppo!) 

interrogazione ha superato brillantemente tutte le prove. 

Siamo molto soddisfatti, soprattutto perché dimostra la sua grande fantasia e la sua forza 

nell’affrontare tanti adulti. Brava Federica! La scuola per quest’anno è finita. 
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Conclusioni 

In verità è come se fossi andata a scuola io stessa. L’incontro con Federica è stato 

straordinario e pieno di sorprese: ho capito che se volevo entrare nel profondo dovevo 

togliermi i vestiti dell’adulto e indossare quelli di una bambina. Guardare, ascoltare, sentire 

e provare con il cuore di chi si affaccia fiducioso e spontaneo alla vita. Federica è stata la 

mia Maestra di Vita e anche se faticoso, il percorso l’abbiamo tracciato insieme, lezione 

dopo lezione, cercando di assecondare la sua identità e la sua personalità, di portare alla 

luce le qualità, di vivere il presente. 

Un particolare ringraziamento va a Rita, Daniela e Simone, che mi hanno dato fiducia e 

amore incondizionato. 

A Federica la mia più sincera gratitudine per tutto quello che mi ha regalato. 
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