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Ogni studente suona il suo strumento, 
non c’è niente da fare. La cosa difficile è 
conoscere bene i nostri musicisti e trova-
re l’armonia. Una buona classe non è un 
reggimento che marcia al passo, è 
un’orchestra che prova la stessa sinfonia. 
E se hai ereditato il piccolo triangolo che 
sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri 
che fa soltanto bloing bloing, la cosa im-
portante è che lo facciano al momento 
giusto, il meglio possibile, che diventino 
un ottimo triangolo, un impeccabile scac-
ciapensieri, e che siano fieri della qualità 
che il loro contributo conferisce 
all’insieme.

(Daniel Pennac)



Il tema

Siamo immersi costantemente in stimoli visivi che pervado-

no la nostra vista. Siamo meno sensibili al panorama di suoni 

che, pure, ci circonda e, attimo dopo attimo, ci coinvolge e ci 

trasforma.

Diventare consapevoli della potenza comunicativa dei suoni, 

riconoscerne gli effetti sulla nostra presenza ed imparare noi 

stessi ad usarne le potenzialità in maniera attiva, è come sco-

prire di avere una marcia in più sulla propria automobile.

Orchestra è la possibilità di sfruttare la valenza comunicativa 

dei suoni, riconoscerne la grande complessità e scoprire come 

un piccolo elemento, apparentemente insignificante, possa 

realizzare, nell’incontro con altri elementi, una sinfonia 

incredibilmente coerente e coinvolgente. 



Le declinazioni

Il tema musicale e, più in generale, quello del suono può sviluppar-

si in modalità tali da rispondere alle esigenze aziendali relativa-

mente ad obbiettivi, tempi, costi, location.

Tutte le declinazioni sono progettate mantenendo come centrale 

gli elementi di giocosità e senso della scoperta.
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Durante e dopo l’attività

Non abbiamo l’obbiettivo di imparare a suonare uno strumento 

ma è probabile che, tornando a casa, ci venga voglia di andare a 

riaprire il vecchio pianoforte della nonna.

Non è richiesta alcuna competenza musicale - forse anche meglio 

non averne! - perché tutte le attività si sviluppano secondo gli 

approcci che userebbe un bambino: esplorare, sperimentare, sco-

prire e stupirsi.

 

Questa attività offre ai partecipanti l’opportunità di conoscersi, 

stare insieme e divertirsi, acquisire consapevolezza della potenza 

comunicativa dei suoni e capire l’importanza di suonare la propria 
nota nell’insieme.

I feedback dei partecipanti e le molteplici osservazioni fatte 

durante tutte le fasi dell’attività fornisce innumerevoli spunti da 

recepire in un lavoro più strutturato da implementare nei mesi 

successivi all’attività.
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