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Introduzione
“Qualunque sia il livello di ascolto, è l’orecchio
che guida il dito, ed è l’orecchio che verifica.
Studiare l’intonazione, è quindi prima di tutto
educare l’orecchio in maniera sempre più approfondita.
Non finiamo mai di farlo progredire.”1
(Xavier Gagnepain)

Con questo lavoro mi sono proposta di verificare l’impatto che un modulo di dieci lezioni collettive
di violoncello può avere sullo sviluppo di un’intonazione più accurata e di una maggiore attenzione
al contesto musicale in cui gli allievi sono inseriti. In particolare, ho focalizzato la mia osservazione
su studenti di violoncello tra gli 8 e gli 11 anni.
Un’ulteriore motivazione alla scelta del mio lavoro proviene dalla mancanza di letteratura per lo
studio dell’intonazione in lezioni collettive per gli allievi di violoncello in questa fascia di età. Questo
mi ha portato a scrivere degli esercizi o ad arrangiare dei piccoli brani che possano essere fruibili da
altri insegnanti ed eventualmente un punto di partenza per la creazione di ulteriori esercizi.
La letteratura di riferimento è costituita principalmente da articoli di Geringer, Kantorsky, Bergonzi,
Sogin e Morrison, per quanto riguarda l’ambito dell’intonazione, e da articoli di Hallam e Schmidt
per le lezioni collettive.
La dissertazione si articola in quattro capitoli: nel Capitolo 1 faccio una breve introduzione della letteratura utilizzata; nel Capitolo 2 illustro il modulo proposto con gli obiettivi delle lezioni, e il metodo d’indagine con gli indicatori osservati; nel Capitolo 3 presento gli allievi e i risultati del test
d’ingresso; il Capitolo 3 è dedicato all’osservazione delle lezioni; il Capitolo 4 presenta i risultati del
test d’uscita e le considerazioni su ogni singolo allievo. La dissertazione si conclude con alcune riflessioni sui risultati del mio lavoro e con alcune considerazioni su come riproporre questo modulo
in futuro.

“Quelle que soit la façon d’écouter, c’est l’oreille qui guide le doigt, et c’est l’oreille qui vérifie. Travailler
l’intonation, c’est donc avant tout éduquer l’oreille de façon toujours plus pointue. On n’a jamais fini de la
faire progresser.” Gagnepain Xavier, Du musicien au violoncelliste en particulier, 2003, cité de la musique Les
Editions, p.43
1
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Literature review
La mia ricerca bibliografica si è rivolta principalmente a due ambiti: l’intonazione (in particolare
l’intonazione degli strumentisti ad arco) e le lezioni collettive. Molta letteratura ha dato spazio al
tema dell’intonazione come abilità importante per ogni musicista, e per le sue performance individuali o di gruppo.
Secondo Sogin (1989), percepire le variazioni delle altezze e correggere di conseguenza la propria
intonazione nella performance ricopre un grande valore per gli strumentisti ad arco. Secondo Morrison (2002), l’intonazione è un processo che richiede diversi livelli di consapevolezza. Per quanto
riguarda i principianti, spesso la loro attenzione si concentra su ciò che avviene dentro di loro (internal self) e solo a uno stadio successivo gli studenti diventano più consapevoli di ciò che avviene al
di fuori di loro (external self2), così che nel momento in cui l’orecchio percepisce un’altezza sbagliata
sono più pronti a correggerla.
Da alcune ricerche di Geringer (1983), si osserva che tra la discriminazione di un’altezza (pitchdiscrimination) e la sua realizzazione vocale (pitch-matching) c’è una scarsa relazione, e che quindi
la difficile o mancata riproduzione dell’altezza (attraverso la voce) di una nota non suppone un
mancato riconoscimento di questa. Il primo infatti (pitch-discrimination) risulta il conseguimento di
un processo di apprendimento nel riconoscere le altezze, mentre il secondo (pitch-matching) spesso
è legato allo sviluppo fisico della persona.
Anche gli effetti dell’accompagnamento strumentale o con tecnologie avanzate sono stati studiati
nelle ricerche di English, Bergonzi, Garman, Geringer e Kantorski, dando risultati controversi soprattutto secondo le età. È interessante notare che mentre Geringer (1978) e Garman (1992) hanno
condotto le loro ricerche su ragazzi universitari e hanno concluso che l’uso dell’accompagnamento
migliora l’intonazione, English (1985) e Bergonzi (1991/1997) hanno diretto le loro ricerche su bambini di scuola elementare e media, e hanno concluso che l’uso dell’accompagnamento non apporta
grandi cambiamenti nell’intonazione o nella posizione della mano sinistra, ma solo dopo molte settimane (nella ricerca di Bergonzi, 34) si riscontra un adattamento nei confronti
dell’accompagnamento.
Un altro fattore che può entrare in gioco per quanto riguarda gli strumenti ad arco è l’utilizzo dei
segni sulla tastiera per posizionare in modo corretto le dita della mano sinistra, utilizzati spesso per i
piccoli principianti. Nella letteratura contemporanea, Young (1978) sottolinea in particolare l’aiuto
che questi segni possono dare a impostare una forma corretta della mano sinistra; ugualmente afferma la pedagogia di Suzuki (Behrend, 1985; Zahtilla, 1972), che rivela però la loro utilità dapprima
per i genitori a casa (Behrend, 1985) e secondariamente per educare l’orecchio a una buona intonazione (Behrend 1985; Starr 1976). Secondo Bergonzi (1997) questa strategia è vantaggiosa proprio
per l’intonazione.
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Più avanti (vedi Capitolo 2) utilizzerò questo termine come uno degli indicatori da osservare.
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Dalle ricerche emerge che un altro aspetto rilevante per lo sviluppo di una buona intonazione è il
feedback, soprattutto quello verbale dato dall’insegnante (Codding, 1987; Yarbrough & Price, 1989).
È stato dimostrato che esso ha un effetto più a lungo termine rispetto a un feedback visivo (dato ad
esempio dall’accordatore elettronico) e secondo una ricerca condotta da Sogin (1997) su strumentisti ad arco universitari il feedback è risultato maggiormente efficace se l’insegnante corregge
l’allievo indicandogli il numero del dito della mano sinistra da sistemare piuttosto che il nome della
nota.
Considerata l’importanza che la letteratura dà all’intonazione, al processo di discriminazione e raggiungimento delle altezze, ho tenuto conto anche dell’articolo di S. Hallam (2006), secondo cui le
abilità ritmiche e uditive costituiscono un importante elemento dell’abilità musicale. Proprio
all’interno dell’analisi di Hallam del fattore delle abilità ritmiche e delle pitch skills, si trovano come
indicatori da valutare la capacità di “avere un buon senso del ritmo”, “riconoscere un’altezza” e “interiorizzare il suono”. Parte di questi indicatori li ho inseriti nel mio modulo per valutare gli allievi
durante le dieci lezioni.
Per quanto riguarda le lezioni collettive, la ricerca bibliografica ha dato conferma della rilevanza del
lavoro di gruppo. L’inserimento dell’individuo all’interno di un contesto collettivo, oltre a migliorare
l’apprendimento, può favorire la motivazione e il divertimento nel suonare insieme (Hallam, 1998),
nonché sviluppare la collaborazione e il peer-learning (Thompson, 1984). Nella ricerca di Schmidt
(1998) è risultato che al posto di coinvolgere sempre tutti gli allievi in ogni momento, il fatto che
l’insegnante si concentri alternativamente sugli allievi e lavori a volte con il singolo individuo fa bene al contesto di gruppo.
Anche se mi sono occupata di lezioni collettive, ho visto che la tecnologia, sempre in evoluzione,
può offrire dei supporti per lo sviluppo dell’intonazione nello studio individuale. Vorrei citare a titolo di esempio un cd3 con bordoni registrati con il suono del violoncello per lo studio
dell’intonazione: sono state registrate tutte e 12 le note, per accompagnare intervalli, scale, arpeggi
o un’eventuale improvvisazione in una data tonalità, o per accordare lo strumento. Questo può essere utile al singolo allievo, ma non sostituisce un lavoro collettivo, che offre anche l’opportunità di
confrontarsi, ricevere feedback e imparare a responsabilizzarsi. Il mio progetto di dieci lezioni si è
sviluppato considerando questa ricerca bibliografica.
I risultati dati dalle ricerche sugli effetti dell’accompagnamento e delle armonizzazioni hanno fornito le basi al test di ingresso/uscita e idee sugli esercizi da fare in classe. Considerati i vantaggi che
sembrano avere le lezioni collettive, ho pensato di sviluppare questo progetto per ensemble a tre
voci, in modo da creare dinamiche di gruppo utili all’apprendimento e allo stesso tempo divertenti,
con brani armonizzati e arrangiati che possano aiutare a sviluppare l’orecchio e l’external self degli
allievi.
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Cello Drones for Tuning and Improvisation (http://www.navarrorivermusic.com/cello_drones.php)
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Il modulo proposto
Il modulo da me creato consiste in dieci lezioni collettive di violoncello. La scelta di utilizzare un ensemble costituito esclusivamente di violoncelli scaturisce soprattutto dal fatto che uno stesso timbro può essere di aiuto per il bambino, che ha così un riferimento più “vicino” a lui e al suono che
lui stesso produce. Spesso infatti un timbro diverso, come quello del pianoforte rispetto al violoncello, può confondere il bambino4.
Le lezioni sono pensate con un livello di difficoltà graduale; in ogni lezione si lavora su più obiettivi,
ma in particolare si parte dall’esercitarsi nell’intonazione all’unisono, per poi sviluppare l’orecchio e
sensibilizzarlo a delle armonie di triadi maggiori e minori, dapprima in contesti omoritmici e successivamente in brani con un arrangiamento più articolato (vedi Appendice 3).
Il modulo si divide principalmente in 4 parti, chiamate “sottomoduli”:
1.
2.
3.
4.

L’unisono (lezioni 1 e 2)
Gli accordi di triade maggiore e minore (lez. 3-4)
Una tonalità maggiore: Sol Maggiore (lez. 5-6-7)
Una tonalità minore: la minore (lez. 8-9-10)

Lo sviluppo del canto interno e della capacità di produrre internamente un’idea accurata del suono
desiderato è tra gli obiettivi generali del corso (vedi Tabella 1 - Obiettivi di apprendimento generali)
e la voce viene quindi utilizzata come strumento per migliorare sul violoncello.
Il percorso è studiato anche per sviluppare l’orecchio armonico, inteso come percezione della verticalità della musica, su di uno strumento che rimane principalmente monodico, soprattutto agli inizi
dello studio. Le diverse parti sono scritte affinché tutti i violoncellisti partecipanti possano suonarle
e sperimentare il diverso ruolo armonico che svolgono in quel momento rispetto agli altri.
Le lezioni rispettano una struttura che prevede il rituale dell’accordatura (di volta in volta sviluppata
e sempre più autonoma), una parte dedicata a esercizi e giochi, e infine un brano, sviluppato ed
elaborato in classe con lo scambio dei ruoli, con diversi ritmi e l’uso di dinamiche.
Tra le peculiarità del percorso, si vuole evidenziare anche la rilevanza della lezione collettiva, come
un’opportunità ulteriore alla lezione individuale di strumento. Grazie alla presenza di un ensemble,
è possibile sviluppare una serie di competenze che non si ha l’occasione di approfondire nelle lezioni individuali (vedi Tabella 1 - Obiettivi di apprendimento generali).
La proposta di questo modulo potrebbe essere inserita in un progetto annuale di ensemble di violoncelli o come aggiunta al percorso annuale di orchestra, destinata alla sezione dei violoncelli.

Bergonzi Louis, “Teaching Advanced-Beginning Students to Tune Their Instruments”, University of Illinois,
2014
4
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Di seguito la Tabella con gli obiettivi generali di apprendimento. Le strategie e i contenuti indicati
nella Tabella saranno descritti nell’Appendice II: Strategie e contenuti.

Tabella 1 - Obiettivi di apprendimento generali

Specifiche
(ambito tecnica)

Specifiche
(ambito ascolto)

COMPETENZE

OBIETTIVI

STRATEGIE

CONTENUTI

Intonarsi con una nota
di riferimento

L’insegnante dà una nota di riferimento e la “passa” ad un allievo
che deve trovarla e passarla a sua
volta all’altro allievo.
Prendere, perdere e ritrovare la
nota. Secondo le indicazioni
dell’insegnante, gli allievi tengono
la nota, poi scivolano sulla tastiera
per poi ritrovare, dopo un glissato
ad libitum, la nota di partenza.
Frammentare una scala tra gli allievi, mentre l’insegnante tiene la
tonica come riferimento.

Scala a catena
Gioco delle sirene
Scala frammentata

Sviluppare orecchio
interno

Cantare prima ad alta voce, poi
interiormente la nota da suonare.

Scale, esercizi, brani

Sviluppare orecchio
armonico

Conoscere, suonare e intonare le
note dell’accordo di triade maggiore/minore (una nota per ciascun allievo).
Suonare le diverse voci per capire
il proprio ruolo.

Gioco con le carte, esercizi, indovinelli

Saper mantenere una
buona condotta
dell’arco

Controllare che l’arco sia dritto.
Cercare una sonorità buona e definita.

Accordatura, esercizi,
brani

Sapersi accordare
sempre più in modo
autonomo e veloce

Chiedere agli allievi se le corde
vuote del loro violoncello sono intonate, e lasciarli poco a poco provare a correggere da soli, intervenendo dove necessario.

Accordatura a catena, a
unisono, per quinte

Saper eseguire correttamente e mantenere
un ritmo dato

Eseguire il ritmo con la voce e con
le body percussion.
Suonare un ritmo all’unisono con
le corde vuote.
Applicare il ritmo a una scala.
Eseguire ritmi a catena mantenendo la pulsazione.

Ritmo sincopato, ritmo
“barcarola”, ritmo “polonaise”, altri ritmi nei
brani trattati

Saper suonare rispettando le dinamiche
scritte o proposte
dall’insegnante

Ascoltare gli altri e adattare di
conseguenza le dinamiche.

Scale a ottava, brani

Brani: Jamaican Suite 2,
Preludio in Sol M, Old
French Song
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Sociali

Personali

COMPETENZE

OBIETTIVI

STRATEGIE

CONTENUTI

Sviluppare in autonomia la capacità di reazione a una stonatura

Dare feedback agli allievi.
Imparare a intonare con l’aiuto
dell’ottava bassa.

Esercizi, scale, brani

Spostare l’attenzione
su ciò che avviene al di
fuori di sé, senza concentrarsi solo su se
stessi (external self)

Ascolto e riconoscimento delle altre voci.
Reagire a ciò che avviene nel contesto esterno (dinamiche, tempo
dato, ecc.).

Indovinelli, scale, brani

Sviluppare il senso di
appartenenza a un
gruppo

Scambio dei ruoli negli esercizi e
nei brani; ascolto degli altri.

Tutti gli esercizi e i brani
che prevedono questo
scambio
Indovinelli

Il metodo d’indagine

Per verificare l’efficacia del modulo proposto, mi sono servita di due metodi: un test da sottoporre a
ogni allievo, all’inizio e alla fine del modulo, e l’osservazione di alcuni indicatori.
I test d’ingresso e d’uscita
Nei test d’ingresso e d’uscita vengono osservate, prima e dopo aver affrontato il percorso, alcune
capacità dell’allievo che riguardano il riconoscimento e raggiungimento di un’altezza, l’arco e il ritmo; questi aspetti sono valutati secondo una scala di 5 punti (vedi Capitolo 3 – Il metodo di verifica:
il test d’ingresso).
Sia per il test che per le lezioni, mi sono servita di una telecamera per avere una prova audio-video
della sperimentazione. Prima di poter precedere con la registrazione è stato necessario preparare
una liberatoria da far firmare ai genitori, in quanto gli allievi sono minorenni e frequentanti una
scuola.
Gli indicatori osservati
Ecco di seguito l’elenco degli indicatori osservati e i criteri secondo i quali gli allievi sono stati valutati.
1 . INTONAZIONE E AUTOCORREZIONE
 riconoscimento di un’altezza stonata
 discriminazione tra altezze
 capacità di correggere una nota stonata rispetto a un contesto musicale
2 . ARCO
 condotta dell’arco (posizione, controllo della velocità, distribuzione)
 sonorità (qualità dell’emissione)
3 . RITMO
 capacità di inserirsi in un tempo stabilito (dall’insegnante)
 capacità di eseguire correttamente ritmi dati su corde vuote
 costanza nel ritmo
4 . DINAMICHE
8

 capacità di eseguire le dinamiche indicate sulla parte o richieste dall’insegnante
5 . EXTERNAL SELF
 capacità di ascoltare ciò che suonano gli altri
 contatto visivo con gli altri
 qualità delle reazioni al contesto esterno
 qualità della partecipazione in classe
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Il profilo degli allievi
Gli allievi che sono stati coinvolti in questo percorso provengono da una Scuola di Musica di Milano,
“Il Classico”. Sono allievi del M° Kerem Brera, con il quale avevo già collaborato in altre occasioni.
Interessato dal progetto, ha scelto tre dei suoi allievi che secondo lui avevano maggiormente bisogno di lavorare sull’intonazione e partecipare a lezioni collettive.
Ecco una tabella in cui si riassumono le caratteristiche dei tre allievi.
Tabella 2 - Caratteristiche degli allievi

ETÀ

ANNO DI
CORSO

Giulia

9

IV

Prima (con estensioni), quarta, mezza

Riccardo

11

IV

Prima (con estensioni), quarta, mezza

Stefano

8

II

Prima

ALLIEVI

POSIZIONI MANO SINSITRA

OSSERVAZIONI

Utilizzo di un segnetto sulla tastiera
per il primo dito in prima posizione

Il metodo di verifica: il test d’ingresso

Prima dell’inizio del percorso, gli allievi hanno partecipato a un breve test d’ingresso, in cui hanno
svolto i seguenti esercizi:

A . intonazione rispetto a una nota di riferimento
B. riconoscere se due note sono della stessa altezza o di altezze diverse
C . esecuzione della scala di Re Maggiore (a una o due ottave, a seconda del livello) in tre modi
diversi:

esecuzione con ogni nota da 4/4, tutto l’arco
esecuzione della stessa scala con ogni nota ribattuta per 4 ottavi
esecuzione della stessa scala accompagnata a terze dall’insegnante
D. canto con la voce di un breve frammento melodico

C1.
C2.
C3.

In particolare nell’attività A ho voluto osservare come l’allievo percepisce la sua intonazione in unisono rispetto a una nota di riferimento, e se riesce a correggersi. Qui è presente sia un’abilità di discriminazione uditiva che di realizzazione sullo strumento.
Nell’esercizio B invece si mette in gioco la capacità uditiva e la capacità di confronto tra due altezze,
la prima delle quali viene memorizzata dall’allievo e presa come riferimento per il confronto con la
seconda.
Alla lettera C1 troviamo un’attività in cui si osservano principalmente quattro fattori: l’intonazione
complessiva della scala, i problemi più evidenti che influiscono sulla riuscita di una buona intonazione, l’indipendenza dell’allievo nel correggersi e la condotta dell’arco che può determinare il suono.
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Al punto C2 si osserva invece la capacità di mantenere un ritmo costante nella scala. A C3 si aggiunge un’ulteriore modifica alla scala, con l’intervento dell’accompagnamento a terze dell’insegnante,
e si osserva quale influenza questo può avere sull’intonazione dell’allievo.
Infine l’esercizio D si basa sul solfeggio cantato (di una battuta di un pezzo conosciuto dall’allievo),
che coinvolge diverse abilità, ma che è stato scelto soprattutto per vedere se l’allievo riesce a immaginare e a riprodurre il suono a partire dal segno scritto. Per ulteriori dettagli si veda Appendice
I: Formulario per i test d’ingresso e d’uscita.

Risultati del test d’ingresso

Per la valutazione del test d’ingresso verranno utilizzate due scale differenti: la prima, utilizzata per
l’attività A, va da -2 a +2, di modo che il segno negativo indichi a colpo d’occhio un’intonazione calante e il segno positivo un’intonazione crescente. Per le altre attività verrà impiegata una scala da 0
a 5.
Tabella 3 - Risultati del test d'ingresso

5

Giulia

1/0

x

3

Riccardo
Stefano

2/0
0 / -2

x
x

2
2

5

intonazione primo dito; intonazione e
collocazione mano larga
intonazione mano larga; alterazioni
intonazione mano larga; alterazioni intonazione scala discendente; intonazione primo di-to; alterazioni

C2

C3

D

arco

C1
indipendenza
nel correggersi

B

problemi

A

intonazione

ALLIEVI

3

3

5

2

5

4
0

4
4

4
1

3
3

3
1

Legenda, scala di valutazione per ogni esercizio:
 A: -2= molto calante; 0= buono; +2= molto crescente
 B: X= riconoscimento dell’altezza; -= mancato riconoscimento dell’altezza
 C1 intonazione: 0= molto stonata; 3= abbastanza intonata; 5= molto intonata
 C1 indipendenza nel correggersi: 0= correzione dell’insegnante; 3= correzione a volte spontanea a
volte guidata; 5= correzione spontanea
 C1 arco: 0= arco storto e suono disomogeneo; 5= arco dritto e suono omogeneo
 C2: 0= ritmo instabile; 3= ritmo abbastanza stabile; 5= ritmo stabile
 C3: 0= molto stonata; 3= abbastanza intonata; 5= molto intonata
 D: 0= non intona le altezze; 5= intona tutte le altezze
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Osservazione delle lezioni
In questo capitolo mi occupo dell’osservazione delle lezioni, divise per sottomoduli, attraverso gli
indicatori descritti nel Capitolo 2 (paragrafo Il metodo d’indagine).

Il primo sottomodulo: l’unisono (lez. 1-2)

Nelle prime due lezioni ho osservato le caratteristiche rilevanti di ogni allievo. A un primo impatto
Giulia mi è sembrata ricettiva (ha capito velocemente le consegne, ha reagito bene alle mie richieste) e con buone capacità ritmiche, perciò, basandomi sulle prime impressioni, le ho chiesto spesso
di essere la prima a fare un esercizio o a iniziare un gioco a catena. In ogni caso ha sempre funzionato bene questo suo ruolo.
Riccardo ha saltato la prima lezione e pertanto nella seconda ha visto le cose, già affrontate dagli
altri, per la prima volta, preferendo un atteggiamento prima da osservatore poi da partecipante più
attivo.
Stefano è il più piccolo di età. All’inizio si è basato soprattutto su quello che faceva Giulia (ad esempio nell’intonare la nota di partenza e di arrivo con la voce ha ascoltato e guardato molto Giulia) ma
si è inserito molto bene, partecipando attivamente.
Intonazione e autocorrezione
Per quanto riguarda questi due aspetti, nelle prime due lezioni è stato affrontato il tema
dell’unisono. Abbiamo lavorato sull’intonazione in unisono attraverso l’accordatura, la scala di Re
Maggiore (richiesta anche nel test d’ingresso), esercizi e un breve brano, che prevedevano soprattutto l’unisono del primo dito in prima posizione. Lo studio di quest’ultimo può essere utile anche
perché dal test d’ingresso è emerso che il primo dito può dare spesso problemi di intonazione in
prima posizione.
In queste due lezioni è stato piuttosto lungo il momento dell’accordatura a catena in unisono (circa
6-7 minuti). Per gli allievi non è stato immediato saper riconoscere se due suoni erano uguali o diversi, soprattutto quando la differenza tra i due suoni era minima. Giulia è sempre stata abbastanza
veloce, Riccardo molto indeciso e Stefano ha sbagliato spesso. Quando invece la differenza era molto più evidente, è stato più facile anche per Stefano riconoscere con sicurezza la differenza.
Un altro aspetto interessante è stato vedere come in una prima esecuzione del brano Jamaican Suite 1, prima della quale non è stato dato uno specifico obiettivo se non quello di suonare insieme
una volta da capo a fondo, non è stata data particolare importanza all’intonazione da parte degli allievi. Quando invece viene chiesto di fermarsi su di una nota per un tempo più lungo (ad esempio
due arcate da 4/4 o fino a che non si trova un buon unisono) allo scopo di intonarla, allora gli allievi
iniziano a correggersi da soli. È risultato più semplice e veloce correggersi nel registro medio (dalla
corda vuota del re in su), piuttosto che in un registro più grave (come sul la col primo dito in terza
corda). Solo in alcuni casi sono intervenuta per dire di abbassare o alzare l’altezza della nota stonata, soprattutto nel caso di Stefano.
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Il segnetto per il primo dito sulla tastiera è stato spesso di aiuto per Stefano, a cui ho chiesto di provare a evitare di guardare la mano sinistra. Nei casi in cui Stefano non ha guardato la mano sinistra,
ha fatto più tentativi per trovare l’altezza giusta, e anche se in un tempo più lungo rispetto a quando ha utilizzato il riferimento visivo, è riuscito a correggersi.
Arco
In queste due lezioni l’arco non è stato uno degli obiettivi principali su cui ho focalizzato
l’attenzione, ma abbiamo lavorato comunque su di un colpo d’arco definito e che richiedeva una
piccola quantità d’arco per il ritmo sincopato del brano Jamaican Suite 1. Abbiamo utilizzato le corde vuote e abbiamo studiato prima il ritmo solo con la mano destra.
Ritmo
Durante queste due lezioni il ritmo principalmente affrontato è stato un ritmo sincopato di ottavi e
quarti. Questo è stato eseguito dapprima solo con la voce, poi con voce e mani, e gli allievi hanno
preso me come riferimento visivo, poiché eseguivo il ritmo con loro. Infine abbiamo trasportato il
ritmo sullo strumento. Subito dopo aver dato un tempo in cui inserire il ritmo a voce, mi sono accorta che gli allievi avevano bisogno di un tempo più lento, poiché non si sono inseriti nel tempo dato e hanno seguito tutti e tre tempi diversi. Di conseguenza ho proposto un tempo più lento e così
sono riusciti a inserirsi nel ritmo corretto, con il mio aiuto a voce. Poi l’abbiamo velocizzato, dapprima a corde vuote. Eseguirlo insieme è stato più difficile che eseguirlo a catena, ed è stato quindi
più facile ed efficace ascoltare prima il compagno e poi aggiungersi. Attraverso l’imitazione del
compagno, la pulsazione in questo esercizio a catena è rimasta costante. Anche in questo gioco a
catena ho proposto come riferimento Giulia, poiché ho visto che era la più sicura nell’eseguire correttamente questo ritmo. Quando ho chiesto di eseguire il ritmo aggiungendo anche la mano sinistra, gli allievi hanno avuto più difficoltà nel fare il ritmo giusto. Ognuno di loro era concentrato su
se stesso e non guardava altro se non il proprio violoncello. Soprattutto quando l’obiettivo era intonare all’unisono la nota con il primo dito, l’attenzione sul ritmo è calata e si è spostata
sull’intonazione. Dopo avere eseguito alcune volte la prima riga tutti insieme, gli allievi si sono stabilizzati, oltre che nell’intonazione, anche nel ritmo.
Dinamiche
Non è stato affrontato l’aspetto delle dinamiche, soprattutto perché si è lavorato sull’unisono.
External Self
Già a partire da queste due prime lezioni ho osservato come gli allievi hanno iniziato la lezione concentrati su loro stessi e il loro strumento e come hanno reagito durante la lezione al contesto esterno. Inizialmente quando chiedevo di intonare la stessa nota con il primo dito nell’esercizio del glissato ogni allievo sembrava pensare a ciò che stava facendo senza ascoltare particolarmente quello
che succedeva intorno a sé. Poi, soprattutto attraverso gli esercizi a catena, è iniziato a esserci tra di
loro un contatto visivo, poiché per entrare correttamente al loro turno guardavano sempre il compagno precedente. La posizione in cui si trovavano non era particolarmente favorevole poiché si
trovavano allineati in orizzontale, uno di fianco all’altro. Dalla terza lezione ho preferito una posizione a semicerchio per favorire il contatto tra di loro.
La partecipazione è buona perché fanno domande se hanno bisogno di chiarimenti, e perché recepiscono bene le consegne di quello che chiedo di fare (solo Stefano ha bisogno a volte di essere gui-
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dato un po’ più da vicino, perciò a volte gli ho indicato la voce che doveva eseguire o da dove saremmo ripartiti).

Il secondo sottomodulo: gli accordi di triade maggiore e minore (lez. 3-4)
Intonazione e autocorrezione
Durante questo sottomodulo abbiamo affrontato gli accordi di triade maggiore e minore, ma abbiamo sempre ripreso il lavoro sull’unisono, ad esempio nell’accordatura. La strategia di accordare
tre (o due) corde su quattro è piaciuta agli allievi che appena ricevevano il loro violoncello si divertivano a trovare le due corde non accordate pizzicandole.
Soprattutto a partire dalla quarta lezione, gli allievi sono migliorati nel riconoscere più velocemente
quando le altezze delle corde erano uguali o diverse dall’altezza di riferimento. Per tutti e tre ho notato questo miglioramento rispetto alle lezioni precedenti, ma ognuno di loro ha avuto ancora esitazioni e ha commesso qualche sbaglio nel riconoscere o meno la differenza tra i due suoni. Nella
quarta lezione per la prima volta hanno provato tutti e tre ad accordare il loro violoncello, girando
loro stessi le chiavette sulla cordiera, senza che fossi io ad accordarli. Per Stefano la corda più difficile da accordare è stata il Do, la più grave, perché ha avuto più difficoltà a riconoscere se fosse uguale o diversa rispetto alla mia, forse per il registro basso.
Durante le esecuzioni all’unisono di ogni voce del brano ho dato alcuni feedback, soprattutto a Riccardo e a Stefano, che sono serviti a rendere l’esecuzione più intonata. Altre volte ho chiesto a un
allievo di suonare l’ottava bassa della nota da intonare con una corda vuota e in questi casi ho dovuto dare meno feedback perché gli allievi si correggevano spesso da soli.
Nella scala di Re Maggiore a ottava, abbiamo lavorato all’unisono a coppie: da una parte ho suonato
come riferimento l’ottava grave, che un allievo alla volta (solo Giulia e Riccardo, poiché Stefano non
ha ancora affrontato la posizione allargata necessaria nella scala di Re M a due ottave) doveva intonare all’unisono con me e che veniva eseguita per prima; dall’altra i due allievi che suonavano
l’ottava alta si sono aggiunti suonando sopra l’ottava bassa. Per l’ottava alta ho dato solo sostegno
con i feedback nel momento in cui l’allievo non si correggeva da solo. Quando riuscivano a percepire la stonatura, li lasciavo autonomi nel correggersi e adattarsi sull’ottava bassa.
Per quanto riguarda l’intonazione delle terze, ho notato che è stato più difficile intonare le terze
minori rispetto a quelle maggiori.
Arco
Nel lavorare sull’intonazione delle triadi, ho avuto come obiettivo anche lavorare sulla tenuta d’arco
e sulla sonorità. All’inizio dell’esercizio di intonazione delle triadi, dove ogni allievo doveva eseguire
una nota della triade e rispondere a un indovinello, gli allievi suonavano con cambi d’arcata disomogenei e con velocità differenti, con un risultato non soddisfacente anche dal punto di vista
dell’intonazione. Di conseguenza ho chiesto di utilizzare una sola arcata di 4/4, tra tastiera e ponticello, e di togliere insieme l’arco, in modo da uniformare la sonorità: così facendo il risultato è migliorato molto, l’intonazione era più precisa e le altezze ben definite.
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Ritmo
Riprendere nel brano Jamaican Suite 2 il ritmo sincopato, già affrontato nelle prime due lezioni, non
è stato immediato per tutti. È servito rifarlo con voce e mani ed eseguirlo diverse volte insieme per
ottenere un buon risultato. Dato che Giulia era l’unica che lo eseguiva senza esitazioni, ho chiesto
direttamente a lei di farlo una volta da sola con voce e mani per tutti e poi si sono aggiunti gli altri.
Dinamiche
L’obiettivo di un corretto utilizzo delle dinamiche è stato trattato soprattutto durante l’esercizio dei
glissandi. Gli allievi suonavano tutte e tre le note della triade forte ma così facendo non si distinguevano bene le altezze e gli allievi sembravano non ascoltare le altre voci. Così ho proposto di suonare
più piano la prima e la quinta nota della triade (che venivano eseguite con le corde vuote) e più forte la terza, così da poter permettere all’allievo che la suonava di intonare più facilmente e a tutti di
ascoltare maggiormente tutte le tre voci. Il risultato è stato molto buono e l’intonazione della terza
è stata raggiunta più velocemente.
External Self
Il livello di external self durante queste due lezioni è aumentato. Gli allievi hanno dimostrato di reagire bene al contesto esterno: rispetto alle prime due lezioni in cui quasi non hanno parlato, anche a
seguito di qualche mia domanda, in questo sottomodulo hanno partecipato attivamente alzando la
mano e rispondendo alle mie domande, hanno interagito di più nel lavoro attraverso l’ascolto degli
altri. Hanno iniziato a fare domande quando non era chiaro qualcosa e a prendere più confidenza
tra loro. Nella quarta lezione quando Stefano ha cercato di correggere da solo una nota stonata col
quarto dito, Giulia è intervenuta suonando la stessa nota ma intonata sopra di lui. A quel punto sono intervenuta dando il compito a Giulia di sostenere Stefano nell’autocorrezione suonando per lui
la stessa nota all’ottava bassa con la corda vuota. La collaborazione è servita a ottenere un buon risultato da parte di Stefano. Quest’ultimo in alcune situazioni, soprattutto dove l’obiettivo era
l’intonazione, è ancora concentrato sul riferimento visivo (piuttosto che uditivo) dato dal segnetto
sulla tastiera ma quando gli si chiede di evitare di guardare, riesce a correggersi dopo il feedback
dato dall’insegnante.

Il terzo sottomodulo: una tonalità maggiore, sol maggiore
(lez. 5-6)
Intonazione e autocorrezione
Durante questo sottomodulo abbiamo continuato con l’accordatura a unisono nella quinta lezione,
e poi abbiamo iniziato ad accordare per quinte a partire dalla sesta lezione. Questo modo di accordare non ha dato particolari problemi agli allievi, che hanno quasi sempre risposto bene e con meno
esitazioni rispetto all’accordatura per unisono.
Il lavoro delle precedenti lezioni sulle triadi ha reso più fluido il lavoro di questo sottomodulo, poiché gli allievi erano preparati sulle triadi, sulla loro costruzione e si sono dimostrati più veloci a riconoscerle nei brani proposti. Negli indovinelli non solo sono stati attenti a intonare le note della triade, ma anche ad ascoltare le note suonate dagli altri e hanno risposto quasi sempre bene.
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Durante le tre lezioni c’è stato un bel miglioramento per quanto riguarda l’intonazione nel brano
trattato, ovvero il Preludio in Sol nelle sue quattro brevi versioni. Rispetto alla prima lezione di questo sottomodulo, nella terza gli allievi hanno suonato in modo molto più intonato e soprattutto nei
casi in cui ho dato un feedback, si sono saputi correggere in modo più veloce. Anche Stefano ha iniziato a guardare sempre meno il riferimento del segno sul primo dito, con buoni risultati. Sempre
più spesso ha posizionato il primo dito senza guardare e ha intonato utilizzando l’orecchio.
In generale il lavoro in classe si è svolto in maniera più fluida, di lezione in lezione, perché gli allievi
sono diventati più veloci a intonare e a capire (a volte anticipando) le mie richieste.
Arco
Gli aspetti che riguardano l’arco affrontati in questo sottomodulo sono diversi. Per quanto riguarda
i colpi d’arco, spesso in esercizi come la scala frammentata ho chiesto agli allievi di uniformare il
colpo d’arco per ottenere un miglior risultato ritmico, perché non essendo scritta su carta, ogni allievo ha pensato a un colpo d’arco diverso. Il colpo d’arco uniforme ha permesso anche di mantenere stabile il ritmo. Riguardo alla velocità dell’arco, soprattutto negli esercizi come l’intonazione delle
triadi, ho chiesto agli allievi di utilizzare un arco più lento e di togliere insieme l’arcata di 4/4, per
poter ascoltare bene tutte e tre le voci e per ottenere una buona sonorità. Riccardo e Giulia sono
riusciti a rispettare la consegna, avendo anche un buon suono; Stefano non sempre è riuscito a tenere un solo arco lento, e a volte utilizzando un arco poco più veloce degli altri ha dovuto cambiare
arcata.
Per quanto riguarda l’aspetto della distribuzione dell’arco, questa ha dato qualche problema in più,
in particolare nella versione del Preludio con ritmo di barcarola. La cosa meno immediata e più laboriosa è stata rispettare le arcate, poiché forse dovendo suonare la stessa nota per due battute,
non era così semplice per gli allievi cambiare tutti insieme l’arco sulla seconda battuta. In particolare ho impiegato un po’ di tempo per migliorare la distribuzione di Riccardo; quando ho chiesto a
Giulia di iniziare l’ultimo quarto della battuta (vedi Preludio in Sol - versione B, Violoncello I) ai due
terzi dell’arco per cambiare insieme agli altri alla punta alla seconda battuta, lei ha risolto in un altro
modo, ovvero iniziando comunque al tallone e utilizzando un arco più veloce. Il risultato era molto
buono comunque, perciò non sono più intervenuta per correggerla. Stefano invece ha cambiato bene l’arco, soprattutto nell’eseguire il Violoncello III, mantenendo quindi anche un ritmo stabile per
tutto il gruppo.
Ritmo
Durante questo sottomodulo sono stati affrontati diversi ritmi. Gli accordi di 4/4 non hanno dato
problemi ritmici. Il ritmo di barcarola è stato meno immediato perché più articolato; in particolare
Riccardo ha avuto più esitazioni nelle entrate, ma dalla lezione 6 il ritmo è andato molto meglio per
tutti. La stessa cosa è avvenuta per il ritmo di polonaise, che ha creato più difficoltà nella lezione 5
(Stefano ad esempio non faceva tutti gli ottavi), per poi non darne più alcuna alla lezione 7. Per
questo ritmo ho utilizzato dapprima la voce e le mani, dando prima l’esempio e poi invitandoli ad
imitazione. Successivamente l’abbiamo trasportato sullo strumento a corde vuote e infine, dato che
Giulia e Riccardo hanno iniziato a farlo con i pizzicati, ho accolto la loro iniziativa spontanea e abbiamo studiato il ritmo anche con i pizzicati, in modo che anche Stefano partecipasse. I risultati sono stati molto buoni soprattutto nella lezione 7. Inoltre senza che ancora l’avessi chiesto, Giulia ha
dato, fin dalla lezione 5, un piccolo accento sul battere del basso nel ritmo di polonaise, che ha aiu-
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tato molto a mantenere un ritmo stabile, e alla fine dell’esecuzione ho fatto notare a tutti l’iniziativa
positiva di Giulia. Di conseguenza ho invitato gli altri a fare lo stesso, nel momento di suonare il Violoncello III e questa proposta è stata accolta da tutti senza difficoltà.
Dinamiche
L’aspetto delle dinamiche è emerso in questo sottomodulo soprattutto nel momento
dell’accordatura a catena per quinte. È stato interessante notare come la tendenza di tutti e tre gli
allievi, quando si trovavano a dover dire se la loro corda vuota era intonata con la quinta, era di
suonare più piano la loro corda vuota, forse per ascoltare meglio l’altra corda vuota. Ma ho visto
che chiedendo loro di suonare un po’ più forte la loro corda vuota, era più facile per loro sentire
l’intonazione e rispondevano con più convinzione, quasi sempre correttamente. Questo potrebbe
essere per loro un buon punto di partenza per trovare un buon equilibrio tra le doppie corde in fase
di accordatura a quinte.
L’attenzione sulle dinamiche è stata utile anche in un altro momento, durante lo studio del ritmo
Polonaise e della sua intonazione nel Preludio. Quando ho chiesto agli allievi, che a turno hanno
suonato Violoncello I e II, di suonare più forte entrambi, l’equilibrio tra i due è migliorato e con questo anche l’intonazione, rispetto a quando invece si sentiva una voce più forte dell’altra. Stefano in
questo si è impegnato molto e ha rispettato bene la consegna, così come Riccardo che già suonava
forte prima che intervenissi con questa richiesta.
External Self
In questo sottomodulo il livello di external self è migliorato per tutti. Stefano ha alternato momenti
di buona concentrazione su ciò che accadeva intorno a lui a momenti di concentrazione più su se
stesso. Soprattutto quando gli è stata assegnata una parte più facile (come ad esempio il basso tenuto o una corda vuota), ha dimostrato di ascoltare quello che succedeva intorno, poiché staccava
gli occhi dallo spartito, guardava con attenzione quello che gli altri suonavano, e manteneva il ritmo
giusto. Anche in altre occasioni più impegnative, come ad esempio il ritmo di barcarola si è dimostrato attento e pronto ad entrare nel momento giusto, ascoltando le altre voci. I momenti più difficili per lui sono stati soprattutto quelli in cui doveva combinare un buon ritmo a una buona intonazione, ma sistemando le due cose separatamente, il risultato finale è stato buono.
Giulia ha sempre partecipato attivamente, anche in modo propositivo. Ad esempio nella sesta lezione, dopo qualche esecuzione del Preludio con il ritmo Polonaise, ha proposto di aggiungere un
sol vuoto alla fine per tutte le voci, e dopo aver accettato la sua idea con entusiasmo, ho chiesto di
eseguirlo di nuovo aggiungendo quindi la nota finale, e il risultato è stato molto buono. Anche nella
settima lezione abbiamo rifatto la proposta di Giulia.
Riccardo mi è sembrato ben inserito nel contesto perché è molto attento a ciò che avviene intorno
a lui. Quando sente un compagno stonato o un ingresso non corretto, distoglie lo sguardo dal suo
spartito per rivolgerlo sia al compagno sia a me, come se aspettasse un feedback da parte mia. Ha
fatto un buon progresso dalla quinta alla settima lezione, perché è più veloce a capire le consegne o
a eseguire correttamente un ritmo all’interno del gruppo, anche attraverso l’ascolto degli altri.
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Il quarto sottomodulo: una tonalità minore, la minore (lez. 89-10)
Intonazione e autocorrezione
Nell’ottava lezione abbiamo utilizzato l’accordatura a unisono per accordare il la, poi l’accordatura a
catena a quinte per le altre corde, che è stata più veloce delle lezioni precedenti. Tutti e tre gli allievi sono diventati più sicuri e decisi nel dire se la quinta è intonata o no, e in particolare Riccardo e
Giulia sono quasi sempre riusciti ad accordarsi da soli. A partire dalla nona lezione gli allievi hanno
provato ad accordare il loro violoncello suonando loro stessi le corde doppie, e questa modalità è
risultata più difficile, per diversi motivi: non sempre c’era un buon equilibrio tra le due corde, suonando due corde insieme il suono poteva essere più schiacciato e ciò non aiutava a sentire bene le
altezze. Ho comunque provato questa accordatura perché dopo aver lavorato collettivamente al riconoscimento e al raggiungimento di una buona accordatura, ho voluto vedere se il lavoro svolto
avesse influito sull’accordatura individuale. È stato utile anche per lavorare sull’arco. Nell’ultima lezione è stato più facile e veloce per tutti e tre accordare con questo tipo di accordatura.
Per quanto riguarda l’autocorrezione, tutti e tre gli allievi hanno dimostrato un progresso nel correggersi più velocemente e in modo più autonomo. In particolare l’ho notato nell’esercizio di intonazione delle triadi, in cui rispetto alle prime lezioni gli allievi adattano la loro intonazione rispetto
agli altri. Le difficoltà sono rimaste più evidenti dove vi era il passaggio di posizione (tra la prima e la
mezza) o per Stefano sulla nota in quarta corda.
Il feedback dell’insegnante rimane molto utile soprattutto per correggere alcune dita, come il quarto dito, che soprattutto per Stefano è spesso calante, forse anche a causa della posizione del gomito
sinistro piuttosto basso.
Arco
In questo sottomodulo abbiamo lavorato sull’arco soprattutto per ottenere una buona sonorità. Ad
esempio durante l’accordatura a corde doppie gli allievi hanno avuto tutti e tre la tendenza ad avere un suono schiacciato. Chiedendo loro se potevano distinguere bene le altezze, si sono resi conto
che un suono schiacciato non aiuta. Perciò abbiamo cercato un suono più morbido, con un arco appoggiato ma senza pressione; ho suggerito loro di ascoltare la risonanza delle corde, che solo un arco senza pressione può dare. Nel suonare le doppie corde ho proposto di utilizzare anche un arco
più veloce, sempre senza pressione, e il suono è migliorato. Li ho incoraggiati inoltre a cercare sempre un buon equilibrio tra le due corde.
Ci siamo soffermati sull’arco anche per l’intonazione delle triadi, come avevamo fatto nel sottomodulo precedente. Una volta intonata la triade (in ordine, fondamentale quinta e terza), l’hanno risuonata utilizzando una sola arcata da 4/4 che hanno tolto insieme, dando un risultato pulito, intonato e ordinato.
Sono intervenuta anche con alcune correzioni sulla velocità dell’arco, in particolare ho chiesto a chi
suonava il basso di utilizzare un arco lento con un suono definito per aiutare gli altri a intonare.
Ritmo
Nel brano Old French Song gli allievi hanno incontrato un arrangiamento più articolato rispetto ai
brani precedenti, in quanto nessuna voce è omoritmica. Perciò per studiarlo insieme ho proposto di
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suonare le voci dapprima a coppie, in modo che gli allievi si ascoltassero più facilmente tra loro, e
poi abbiamo unito tutte e tre le voci. Tutti e tre gli allievi quando non suonavano sono stati attenti a
quello che suonavano i compagni.
Nella versione Old French Song corale nelle prime esecuzioni sono intervenuta per aiutarli con la
voce a mantenere il ritmo di 4/4 stabile, poiché la tendenza (in particolare di Stefano) era quella di
accelerare e non rispettare il valore delle note.
Dinamiche
In questo sottomodulo ho chiesto soprattutto nelle due versioni dell’Old French Song di fare attenzione alle dinamiche per mettere in risalto una voce piuttosto che un’altra. Ad esempio nel corale
quando Giulia ha suonato meno il basso e Stefano ha suonato più forte e chiara la prima voce, il risultato è stato migliore rispetto a un’esecuzione senza dinamiche: Stefano ha ascoltato il riferimento del basso e la sua voce si è distinta bene.
External Self
Nella prima lezione di questo sottomodulo l’aspetto dell’external self è stato messo un po’ in crisi
dalla difficoltà maggiore del brano Old French Song, rispetto ai brani affrontati precedentemente,
soprattutto perché Riccardo e Stefano non sono arrivati con le parti lette. Dalla seconda lezione è
andata molto meglio, perché l’attenzione non era solo rivolta alle note del brano, ma anche
all’ascolto della parte degli altri.
Nonostante le difficoltà del brano, ci sono stati diversi esempi positivi di external self: Stefano
nell’esercizio di scambio delle note della triade, ha guardato Riccardo per riprendere la nota suonata da lui e ha iniziato a stabilire il contatto visivo con gli altri da solo. Precedentemente ero io che
intervenivo per chiedere di stabilire anche un contatto visivo tra loro, oltre che di ascoltare il compagno. Riccardo, da parte sua, è intervenuto, rivolgendosi a Stefano, durante l’esercizio di intonazione della triade anticipando una consegna che avrei dato io poco dopo. Da quello che ho potuto
osservare, mi sembra che abbia seguito e interiorizzato il procedimento. Giulia è intervenuta in due
occasioni con affermazioni pertinenti, mentre analizzavamo insieme le triadi del brano Old French
Song, senza che queste informazioni fossero richieste.

19

Risultati del test d’uscita
Di seguito riporto i risultati del test d’uscita. Per la descrizione delle attività e la legenda vedi pag. 7.

Giulia

0/0

x

4

utilizzo del secondo dito nella mano larga

Riccardo

0 / -1

x

3

alterazioni (do diesis)

Stefano

0/0

x

3

primo e quarto dito calante, gomito sx
basso

C2

C3

D

arco

B

problemi

ALLIEVI

indipendenza
nel correggersi

A

intonazione

Tabella 4 - Risultati del test d'uscita

C1

4

4

5

5

5

3

4

2

4

5

4

4

2

3

3

Osservazione dell’impatto del modulo sui singoli allievi

Dopo aver confrontato il test d’ingresso con il test d’uscita e osservato, pur essendo lezioni collettive, l’andamento di ogni singolo allievo, ecco di seguito le mie considerazioni su come il modulo possa avere influito su ciascuno di loro.
Giulia
Giulia è l’allieva con il livello più avanzato tra i tre, anche se si colloca come età tra Stefano e Riccardo. Ha avuto un andamento lineare, sia nel lavoro e nei risultati in classe, sia nel lavoro a casa (nello
studio delle parti e nell’uso del cd), che è stato costante. Pur avendo meno difficoltà ritmiche o di
intonazione rispetto agli altri due compagni, ha imparato poco per volta ad adattarsi al contesto in
cui era inserita, basandosi molto sull’ascolto degli altri; negli esercizi proposti con l’obiettivo
d’intonarsi con una nota di riferimento, ha avuto anche la possibilità di approfondire posizioni come
la prima allargata, che le dava più problemi all’inizio del percorso (ad esempio nella scala di Re
Maggiore a due ottave nel secondo sottomodulo), o la mezza posizione nel quarto sottomodulo
all’interno di un contesto musicale a tre voci, che non le capita durante il suo percorso individuale;
ha partecipato attivamente, facendomi domande e intervenendo spesso a proposito dei brani visti
insieme.
Il suo test d’uscita è stato brillante e rispetto al test d’ingresso sono migliorate molto la sua indipendenza nel correggersi (test d’ingresso C1: 3; test d’uscita C1: 5) e la sua intonazione con un accompagnamento (test d’ingresso C3: 2; test d’uscita C3: 5). Credo che il fatto di aver ricoperto in alcuni casi il ruolo di leader all’interno del gruppo (ad esempio attraverso l’incarico di iniziare un gioco a catena, di supportare un compagno con una nota di riferimento) ha aumentato il suo livello di
responsabilità e consapevolezza sul violoncello.
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Riccardo
Riccardo è dei tre l’allievo più grande, ma come abbiamo visto non quello con il livello più avanzato
all’inizio del percorso. Rispetto all’inizio, è migliorato nell’essere indipendente a correggere
l’intonazione soprattutto con un accompagnamento (test d’ingresso C3: 3; test d’uscita C3: 4), che
percepisce di più e corregge più velocemente. È un risultato che ho potuto constatare personalmente soprattutto all’interno della lezione collettiva, più che nel test d’uscita. Si può considerare questo
miglioramento anche come uno sviluppo di Riccardo nelle lezioni individuali o come suo momento
di crescita personale. Anche il livello di external self è aumentato rispetto all’inizio, poiché verso la
fine del modulo osservava molto gli altri, ascoltava attentamente per entrare nel momento giusto,
seguiva bene chi ricopriva il ruolo di leader (nel nostro gruppo Giulia, o l’insegnante) e anticipava
alcune indicazioni dell’insegnante.
Rispetto all’inizio è migliorato molto nel canto, soprattutto intona più facilmente di prima gli intervalli di terza e quinta (test d’ingresso: 3; test d’uscita: 5).
Per quanto riguarda il ritmo, all’interno del modulo ho riscontrato un miglioramento, poiché è diventato sempre più attento a quello che succedeva intorno a lui, a osservare gli altri e ha imparato
a responsabilizzarsi nel momento in cui ricopriva un ruolo importante nel brano per il ritmo del
gruppo. Nel test d’uscita la stabilità del ritmo della scala non è stata brillante, ma forse è dovuto soprattutto al controllo del colpo d’arco, che non era omogeneo: quando staccava molto l’arco dalla
corda ha iniziato ad accelerare, mentre quando era più alla corda era più lento.
Il lavoro a casa è stato alterno, poiché non sempre è arrivato con le parti lette e studiate, ma ha
sempre detto di aver utilizzato il Cd.
Stefano
Stefano è stato fin dall’inizio il più timido del gruppo, sia nei confronti dei compagni che con me, e
anche con persone esterne alla classe ho visto che il suo atteggiamento era sempre riservato e piuttosto introverso. A ciò si è aggiunto anche il fatto che fosse il più piccolo e il meno avanzato per
quanto riguarda il corso di strumento. Tra tutti e tre credo che sia quello per cui l’impegno richiesto
è stato maggiore.
Per quanto riguarda l’atteggiamento e l’aspetto dell’external self, Stefano ha comunque fatto dei
progressi in quanto dalla metà del percorso ha stabilito contatti visivi con i compagni distogliendo
l’attenzione concentrata prima unicamente su di sé, sullo spartito o su di me; ha partecipato attivamente alzando la mano, rispondendo bene alle domande (anche se spesso timidamente) e ha sviluppato l’ascolto dei compagni. Quest’ultimo credo sia l’aspetto che ha sviluppato di più e che lo sta
portando poco per volta a correggersi autonomamente nel momento in cui individua le stonature
(test d’ingresso C1: 0; test d’uscita C1: 4). Per quanto riguarda il ritmo, il livello di Stefano non è ancora del tutto soddisfacente e questo può essere dovuto anche ad altri fattori che incidono
sull’ottenimento di un buon risultato e che gli prendono molta concentrazione, come la postura e la
posizione del gomito sinistro. Rispetto all’inizio la postura è migliorata, il violoncello ha meno la
tendenza a scivolare in avanti, ma il gomito sinistro continua a essere piuttosto basso e questa posizione spesso non gli permette di avere una buona intonazione soprattutto sulla terza e quarta corda. Di questo ne ho parlato con il docente principale ed è un aspetto su cui sta lavorando durante le
lezioni individuali. In ogni caso ciò non toglie che l’ascolto più attento che Stefano ha sviluppato lo
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aiuti a cercare di correggersi e a riconoscere più facilmente le note stonate, soprattutto se vi è una
nota di riferimento.
Il lavoro a casa con il cd è stato piuttosto scarso per quanto Stefano stesso mi ha detto, soprattutto
a causa della mancanza di uno stereo a casa.
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Conclusioni
In conclusione, penso di poter affermare che il modulo abbia avuto un impatto positivo sugli allievi
che vi hanno partecipato.
In particolare, le lezioni collettive hanno permesso lo sviluppo dell’ascolto di ciò che stanno suonando gli altri e della consapevolezza di ciò che l’allievo stesso sta suonando, in quanto ho visto che
gli allievi hanno sviluppato la capacità di correggersi da soli, di riconoscere più facilmente le note
stonate e di intonarsi più velocemente con una nota di riferimento.
Stefano, che partiva più svantaggiato e che sta ancora risolvendo dei difetti posturali, è migliorato
soprattutto nell’indipendenza nel correggersi, oltre che nell’atteggiamento, meno concentrato su di
sé e più attento al contesto esterno. Riguardo alla capacità di correggersi da soli, anche Riccardo è
migliorato, soprattutto in presenza di un accompagnamento o di una nota di riferimento. Questo
non si nota particolarmente nel test d’uscita, quanto nelle lezioni della seconda metà del modulo.
Giulia, che partiva con meno carenze rispetto agli altri, oltre ad accordarsi e correggersi maggiormente in autonomia, ha sviluppato maggior attenzione verso l’accompagnamento.
Allo stesso tempo, a fine modulo mi sono resa conto che la quantità e la complessità degli obiettivi
prefissati renderebbe opportuno un numero maggiore di incontri, poiché nell’arco di dieci lezioni
questi obiettivi possono essere raggiunti solo in parte. Ad esempio lo sviluppo del senso ritmico in
gruppo sarebbe ancora da approfondire, soprattutto per Riccardo e Stefano. Questo vale anche per
le competenze sociali, in particolare lo sviluppo del senso d’appartenenza al gruppo. Credo che il
fatto di appartenere a un gruppo sia stato uno strumento per creare delle dinamiche che hanno
permesso lo sviluppo di altri obiettivi. Grazie all’impiego di strategie come l’assegnazione del ruolo
di leader o di un ruolo ritmico o di sostegno per l’intonazione importante, gli allievi hanno imparato
a responsabilizzarsi. È stato il caso di Giulia, ma anche di Riccardo che diventando più consapevole è
diventato, verso la fine del modulo, anche più sicuro di sé.
La mia ipotesi per migliorare il modulo è quella di intervenire in due modi: aumentare il numero di
lezioni e prevedere l’esecuzione in pubblico di almeno un brano. La proposta di distribuire i contenuti su quindici lezioni permette di approfondire per più lezioni (una in più per sottomodulo) uno
stesso esercizio (come i glissandi per l’intonazione o le scale) o uno stesso brano, permettendo anche a eventuali allievi assenti di affrontare comunque ogni attività. L’esecuzione in pubblico di almeno un brano, preceduta da un incontro sotto forma di prova generale, può servire a sviluppare
negli allievi il senso di appartenenza al gruppo, e a dare un’ulteriore motivazione alla loro partecipazione al modulo.
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Appendice I: Formulario per i test
d’ingresso e d’uscita
A. Intonazione rispetto a una nota di riferimento data dall’insegnante

L’insegnante suona il si col primo dito sulla corda di la, e il bambino deve cercare la stessa intonazione della nota suonata dall’insegnante. La nota verrà prima intonata dall’insegnante a cui si aggiungerà il bambino che cercherà di suonarla in unisono. La stessa cosa si farà con il re col primo dito sulla corda di do. Il bambino può fare più tentativi
1.

Come risulta il primo tentativo?

2.

Nel caso il primo tentativo non sia corretto, l’allievo riesce a correggersi in
maniera soddisfacente? In quanto tempo/dopo quanti tentativi?

(scala di 5 punti: -2 = molto calante; 0 = buono; +2 = molto crescente)

B. Riconoscere se due note sono della stessa altezza o di altezze diverse

L’insegnante spiega al bambino che suonerà una nota di partenza, poi un glissato e poi una nota di
arrivo. Chiede subito al bambino che dovrà cercare di capire se la nota di arrivo è la stessa della nota di partenza e una volta che l’insegnante ha finito di suonare, il bambino proverà a rispondere.
L’insegnante quindi suona il fa con il secondo dito sulla corda di re, glissa su tutta la tastiera, e torna
su un fa diesis, con lo stesso dito di partenza. Se non riesce a rispondere, l’insegnante può farglielo
risentire una o se necessario due volte.
1.
2.

L’allievo dà la risposta corretta?
Se si, dopo quanti tentativi?

Si ☐

No ☐

C . Esecuzione, da parte dell’allievo, della scala di Re Maggiore (a una o due ottave, a seconda del
livello)
C1. esecuzione con ogni nota da 4/4, tutto l’arco
1.
2.
3.
4.

Come risulta l’intonazione complessiva?

(scala di 5 punti: 0= molto stonata; 3= abbastanza intonata; 5= molto intonata)

Ci sono passaggi più stonati di altri?

Si notano errori particolari?
(come alterazioni sbagliate, note saltate, etc.)

L’allievo corregge spontaneamente eventuali errori?

(scala di 5 punti: 0= correzione dell’insegnante; 3= correzione a volte spontanea a volte guidata;
5= correzione spontanea)

i

5.

Come possiamo valutare la qualità della condotta dell’arco? È dritto o storto? Il
suono è omogeneo?
(scala di 5 punti: 0= arco storto e suono disomogeneo; 5= arco dritto e suono omogeneo)

C2. Esecuzione della stessa scala con ogni nota ribattuta per 4 ottavi
1.

Come possiamo valutare la sua capacità di mantenere il ritmo?

(scala di 5 punti: 0= ritmo instabile; 3=ritmo abbastanza stabile; 5= ritmo stabile)

C3. Esecuzione della stessa scala ma accompagnata a terze dall’insegnante
1.

come può essere valutata l’intonazione di questa scala rispetto a quella
della scala non accompagnata?
(scala di 5 punti: 0= molto stonata; 3= abbastanza intonata; 5= molto intonata)

D. Canto con la voce di un breve frammento melodico
1.

Il bambino prova a cantare le note di una battuta di un brano che sta studiando con l’insegnante
(scala di 5 punti: 0= non intona le altezze; 5= intona tutte le altezze)
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Appendice II: Strategie e contenuti
Di seguito l’elenco delle strategie e dei contenuti utilizzati durante il modulo.

A. Accordatura

All’interno del modulo l’accordatura prende uno spazio in ogni lezione, poiché la considero sia come
un obiettivo (vedi Tab.1 Obiettivi d’apprendimento generali), sia un’attività che coinvolge in parte
quelle capacità uditive che voglio sviluppare nel corso delle 10 lezioni. Per questo ho proposto i seguenti modi:






Accordatura a catena, a unisono: l’insegnante suona il la vuoto al primo allievo (a turno),
che si aggiunge suonando il suo la vuoto. L’insegnante quindi chiede all’allievo se il suo la è
uguale: se si, l’allievo suonerà il suo la all’allievo successivo, che dovrà suonare di conseguenza il suo la e sentire se è accordato con quello del suo compagno oppure no. Se no,
l’insegnante aiuta l’allievo ad accordare, chiedendogli di dirgli quando sono uguali. Si procede così con tutte le corde vuote. Poco per volta, l’allievo può provare ad accordare da solo, e l’insegnante interviene solo se necessario.
Accordatura a indovinelli: l’insegnante prende i violoncelli degli allievi e li accorda lasciando una (col passare delle lezioni anche più di una) corda stonata, e quando ciascun allievo
suonerà le sue corde in unisono con quelle dell’insegnante, dovrà riconoscere quale delle
quattro corde è stonata.
Accordatura a catena, per quinte: si svolge come l’accordatura a catena a unisono, ma
questa volta l’insegnante accorda per prima cosa tutti i la in unisono (chiedendo sempre
agli allievi quando sono intonati), poi suona il la per il primo allievo e quest’ultimo suona il
suo re. L’insegnante chiede se la quinta è intonata, altrimenti aiuta l’allievo a correggere il
suo re. Si procede così tra gli allievi, a catena.

B . Glissandi


Gioco delle sirene: glissandi su una corda. Si parte da una nota data dall’insegnante; al via
dato dall’insegnante si parte con il glissando, il quale continua ad libitum sulla tastiera, e si
ritorna poi con lo stesso dito alla nota di partenza. Questo gioco può essere fatto
all’unisono (si parte da e si arriva tutti sulla stessa nota), oppure con le note di una triade
(maggiore o minore). In questo caso due allievi suonano la prima e la quinta nota della triade con le corde vuote (ad esempio do e sol, sol e re, re e la) e il terzo allievo deve intonare
la terza (maggiore o minore); una volta trovata la nota, glissa a piacere e vi ritorna cercando
di intonarla di nuovo.

C . Scale


Scala a catena: scala ad unisono. L’insegnante intona la prima nota della scala, poi a turno
gli allievi si aggiungono uno alla volta, intonando la stessa nota all’unisono. Se l’insegnante
vede che gli allievi si correggono da soli cercando un buon unisono e sente che questo è
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raggiunto, cambia nota e prosegue con la seconda, e così via. Se invece sente che ci sono
note stonate e non in unisono, corregge l’allievo e solo dopo continua con le note successive della scala.
Scala frammentata: le note della scala vengono eseguite una dopo l’altra dagli allievi. Questa scala può sviluppare l’orecchio interno degli allievi che, per suonare intonata la nota che
spetta a loro, devono cantare interiormente le note suonate dagli altri compagni.
Scala ad ottava: scala suonata a distanza di un’ottava tra gli allievi. Due allievi suonano
l’ottava bassa e uno all’ottava alta la stessa scala. Chi suona l’ottava alta dovrà ascoltare e
appoggiarsi sull’ottava bassa.

D . Giochi con la teoria


Indovinelli sulle triadi. Materiali:
− Carte con triadi scritte con le lettere. Sotto ogni nota scritta è indicato se è la prima,
la terza o la quinta nota dell’accordo. Sono triadi maggiori e minori, che partono
dalle corde vuote (do, sol, re).
L’insegnante distribuisce a ogni allievo una carta per ogni triade, con le triadi scritte
con le lettere. In questo modo l’allievo ha davanti a sé le tre note che compongono
la triade, e sotto a ciascuna nota è scritto se è la prima, la terza o la quinta.
Per verificare che l’allievo abbia compreso la differenza tra una triade maggiore o
minore, l’insegnante suona sul violoncello le note della triade (maggiore o minore)
in ordine dalla prima alla quinta, e gli allievi alzano la carta della triade che secondo
loro è giusta.
− Carte con note delle triadi scritte sul pentagramma (triadi di do, sol, re)
L’insegnante consegna a ogni allievo una carta e al via ciascuno di loro dovrà suonare la nota che ha davanti. Poi l’insegnante chiede chi ha suonato la prima, la terza o
la quinta della triade e chi ha suonato quella determinata nota risponde.
Successivamente, sempre consegnando una carta ciascuno, l’insegnante chiede di
ascoltare bene i compagni, perché chiederà di indovinare chi ha suonato la prima, la
terza o la quinta nota, ma questa volta chi sa di aver suonato la nota richiesta non lo
dirà e lascerà che siano i compagni a indovinare.

E . I brani

1 . Jamaican Suite 1
Questo brano è tratto da String Time Joggers di K. &D. Blackwell (Oxford) ed è originariamente scritto per due violoncelli. Ho voluto selezionare dall’intero brano solo le 8 battute
che presentavano i due violoncelli all’unisono, aggiungendo una terza voce (sempre
all’unisono) per il mio gruppo formato da tre allievi. In questo modo ho potuto utilizzare il
brano nel primo sottomodulo “L’unisono”.
Ho scelto questo brano, oltre che per la scrittura ad unisono, anche per il ritmo sincopato,
spesso impegnativo da assimilare per gli allievi ai primi anni di studio. L’apprendimento di
alcuni ritmi, necessario a suonare correttamente insieme agli altri, rientra infatti nei miei
obiettivi generali.
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2 . Jamaican Suite 2
Questo brano è la continuazione del brano precedente, e anch’esso è una selezione di 9
battute, a cui ho aggiunto una terza voce che svolge il ruolo di basso. Questa voce mi ha
permesso di ottenere accordi di triade maggiore che ho trattato nel secondo sottomodulo
“Accordi di triade maggiore e minore”.
In particolare attraverso questo brano voglio sviluppare negli allievi la lettura verticale degli
accordi a tre voci, scritte nella stessa chiave, all’ascolto delle altre voci della triade (precedentemente vista insieme con i “Giochi con la teoria”) e di conseguenza la comprensione
del ruolo, all’interno di un accordo, della voce che si sta suonando. Soprattutto nella seconda/terza e nella sesta/settima battuta le triadi sono riconoscibili e messe in evidenza.
3 . Preludio in sol
Questo brano è basato sul Preludio in Sol Maggiore dalla Suite n.1 di J. S. Bach per violoncello solo.
Nel terzo sottomodulo ho dato spazio alla tonalità di Sol Maggiore, in quanto è una delle
prime tonalità che i principianti e gli allievi ai primi anni di studio si trovano ad affrontare
nei brani dei metodi e delle raccolte per violoncello. Da qui l’idea di elaborare le prime 4
battute di questo brano celebre del repertorio violoncellistico, e creare una sorta di esercizi
preparatori all’esecuzione di queste.
Dapprima ho voluto trasformare le 4 battute sotto forma di accordi a tre voci (versione A).
La corda vuota sol è un aiuto all’intonazione delle altre voci.
In seguito gli stessi accordi subiscono un’ulteriore trasformazione in due ritmi diversi. Il primo (versione B) è un ritmo di barcarola, in 3/4, dove a ogni voce si sovrappongono le altre
una alla volta. Il secondo (versione C) è un ritmo di polonaise, dove si distinguono la linea
del basso da una parte e le altre due voci omoritmiche dall’altra.
Dopo questi esercizi ritmici e di intonazione, ho pensato di dividere il Preludio, così come è
scritto, in tre voci, messe in evidenza dai colori differenti (versione D). Ho preferito dilatare i
valori del doppio rispetto al valore originale (quindi i sedicesimi sono diventati ottavi), per
ascoltare meglio l’intonazione di ogni voce.
4. Old French Song
“Old French Song” è un brano originariamente scritto per pianoforte da Tchaikovsky e inserito nella raccolta Children’s Album op.39. Questa melodia si trova spesso in alcune raccolte
per violoncello per i primi anni di studio (ad esempio, nella raccolta “Abracadabra Cello” di
Maja Passchier). Ho voluto così trascrivere le prime 8 battute del brano originario per tre
violoncelli, mantenendo l’impianto minore ma cambiando tonalità. Il quarto sottomodulo
infatti si concentra sulla tonalità minore e riprende la differenza tra maggiore e minore, già
affrontata prima nel sottomodulo delle triadi. Ho scelto di trascriverlo in la minore in quanto relativa minore di Do Maggiore (molto utilizzata nei primi anni), e in quanto non presenta
estensioni della mano sinistra. Solo nella seconda voce è richiesto un passaggio in mezza
posizione.
Dapprima ho creato una prima versione (versione Corale) in cui ho voluto trasformare le 8
battute in forma di corale, allo scopo di curare l’intonazione.
Nella seconda versione (Old French Song minore) ho trascritto la melodia originaria per tre
violoncelli. Qui si nota il ruolo del basso come linea di riferimento (con la tonica quasi sempre tenuta), la melodia alla prima voce e la voce intermedia alla seconda voce.
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Successivamente, nella terza versione (Old French Song Maggiore) ho pensato di trasformare il brano da minore a maggiore per abituare l’orecchio degli allievi alle differenze tra i due
modi, individuando insieme in classe quali sono le note che cambiano tra un modo e l’altro.
Il basso, immutato, rimane come riferimento grazie alla tonica e alla dominante.
F. Il CD

Oltre agli spartiti da me ideati e stampati per gli allievi e alle carte per gli esercizi sulle triadi, ho
creato un cd da utilizzare per lo studio a casa. L’idea è venuta in corso d’opera, dopo le prime quattro lezioni, pensando al fatto che durante la settimana potesse essere utile studiare i brani con un
supporto audio. Questo, durante lo studio, può sostituire le due voci mancanti e la voce che viene
eseguita in quel momento a casa dall’allievo prende così significato poiché risulta inserita in un contesto. Il cd comprende una prima traccia per accordare il La (La a 442 Hz registrato col suono reale
del violoncello), il Preludio in Sol e l’Old French Song. Per ogni versione di questi due brani esiste
una traccia “Tutti”, in cui l’allievo ascolta tutte e tre le voci, e una traccia per ogni coppia di voci, in
cui l’allievo suona la voce mancante.
Il cd è stato distribuito agli allievi nella quinta lezione.
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Appendice III: Spartiti utilizzati
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