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Introduzione

La presente ricerca è nata con l’obiettivo di verificare se l’utilizzo di strategie di autoregolazione nello
studio musicale facilitasse il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Per ipotesi, l’allievo che abbia
ricevuto dei suggerimenti su come organizzare la propria seduta di studio sarà in grado di ottimizzare i
tempi di studio e migliorarne la qualità. Così facendo si potrà rinforzare la consapevolezza della relazione
tra gli obiettivi da raggiungere e le strategie da lui stesso selezionate e ritenute più efficaci.
Una prima intervista indirizzata ad un campione di ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni e di livello
musicale non professionale è servita a verificare le abitudini di studio. Una seconda intervista, rivolta a
docenti di pianoforte della sezione Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana e di altre
scuole in Ticino e in Nord Italia, è servita a raccogliere informazioni sulle tipologie di intervento didattico e
sui metodi per pianoforte utilizzati per ragazzi dai 10 ai 13 anni d’età.
Il lavoro sperimentale si è basato sul modello del processo di autoregolazione di Barry Zimmerman e si è
adottato un piano sperimentale a gruppo unico. L’esperimento si è svolto in due fasi, ciascuna delle quali si
è prolungata per un periodo di quattro settimane. Durante la fase di osservazione è stato assegnato agli
allievi un brano da loro mai studiato prima, da imparare secondo le loro abitudini ed eseguire in una
performance finale videoregistrata. Sono stati osservati il tipo di organizzazione dello studio e gli obiettivi
raggiunti. Durante la fase sperimentale è stato assegnato un brano nuovo, da studiare ed eseguire
anch’esso in una performance finale videoregistrata. Anche durante ciascuna delle quattro lezioni della fase
sperimentale sono state videoregistrate le esecuzioni del brano assegnato, al fine di valutarne i
miglioramenti. In questa fase ho discusso e fornito precise indicazioni su come organizzare lo studio. Un
diario di studio, compilato dagli allievi durante entrambe le fasi, è servito a raccogliere informazioni sui
eventuali cambiamenti nella modalità di studio.
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Teorie sul processo di autoregolazione
nello studio

L’autoregolazione deriva da due necessità primarie: il bisogno di essere indipendenti e la necessità di essere
competenti. L’autoregolazione è un processo mentale che prevede l’utilizzo di strategie e abilità, finalizzate
al raggiungimento di un determinato obiettivo (Zimmerman, 2002). L’allievo capace di autoregolarsi, non
solo è in grado di ottenere i risultati in minor tempo, ma è anche più propenso a sviluppare ulteriori abilità.
L’essere consapevoli della propria efficacia nella realizzazione di un obiettivo prefissato è fonte di
motivazione per proseguire gli studi, e l’essere soddisfatti del lavoro svolto incrementa un atteggiamento di
ottimismo.
Barry Zimmerman, ricercatore australiano e professore di psicologia dell’educazione presso la Graduate
School and University Center of New York, ha individuato tre fasi nel processo di studio autoregolato: la
fase di premeditazione, la fase di esecuzione e la fase di autocritica/ riflessione.
Figura 1 Fasi del processo di studio autoregolato



La fase di premeditazione è suddivisa in due momenti:
− il lavoro di analisi, comprendente la consapevolezza degli obiettivi e la pianificazione delle
strategie;
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i pensieri auto-motivanti, quali: l’autoefficacia, le aspettative, gli interessi intrinseci e
l’orientamento degli obiettivi di apprendimento.
Fase di esecuzione, suddivisa a sua volta in due momenti:
− auto controllo, immaginazione, auto-istruzione, attenzione focalizzata, strategie mirate al
raggiungimento degli obiettivi;
− auto-osservazione: auto registrazione e sperimentazione.
Fase di autocritica e riflessione, suddivisa in:
− auto giudizio, in forma di autovalutazione e di analisi delle cause dei risultati;
− reazione, soddisfazione personale/ affettiva/ adattiva/ difensiva.
−





Tale schema sarà adattato all’ambito musicale, con le seguenti considerazioni:




la fase di premeditazione corrisponde alla fase di definizione degli obiettivi a breve/ medio e lungo
termine. Gli obiettivi vengono discussi insieme all’allievo curando che questi abbia chiara la finalità
del percorso didattico;
la fase di esecuzione prevede la vera e propria esecuzione dei brani e una relativa
videoregistrazione a lezione o durante le sedute di studio;
la fase di riflessione prevede l’autocritica dell’allievo sulla propria performance, oltre ad una
discussione sulla causa delle difficoltà e sul come risolverle in modo efficace

Nello studio della ricercatrice Susan Hallam “The Development of Expertise in Young Musician: Strategy
Knoledge Aquisition and Individual Diversity” (Hallam, 2001), è emerso come negli studenti le capacità
autoregolatorie emergessero in proporzione alle abilità acquisite in precedenza piuttosto che in
relazione all’età. I cambiamenti di strategie durante la pratica strumentale sono stati indice di un livello
più alto di expertise. La Hallam ha suddiviso il tipo di autoregolazione dello studio in tre fasce di livello
differente:





Alto: inteso come capacità di rapida identificazione dei passaggi problematici, isolamento del
passaggio, ed infine il reinserimento di esso all’interno della composizione; specifici obiettivi
durante la pratica, ordine prestabilito delle fasi di studio, organizzazione auto-imposta, tendenza a
segnare con la matita sulla partitura, lavoro sistematico ed organizzato;
Medio: inteso come ripetizione sistematica di grandi sezioni del brano, piuttosto che di piccole parti
problematiche, scarsa capacità di integrazione di esse nel contesto generale;
Basso: tipo di studio svolto durante il tempo libero, con necessità di essere invogliati a studiare,
spreco di tempo nello studio di materiale non necessario, studio disorganizzato.
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Figura 2 Ciclo dell’autoregolazione e dell’utilizzo di strategie durante lo studio

La ricercatrice illustra in uno schema (Figura 1) quello da lei chiamato “ciclo dell’autoregolazione e
dell’utilizzo di strategie durante lo studio”, suddiviso in una fase principale e quattro fasi di autoregolazione
alternativa. Questo schema mostra quattro possibili percorsi di apprendimento autoregolato e di
risoluzione dei problemi:




nel primo caso indicato dalle frecce bianche, il soggetto valuta positivamente la propria
performance, considerando efficaci le strategie utilizzate e concentrando la propria attenzione su
un nuovo problema;
nel caso indicato dalle frecce bianche a pois neri, il soggetto valuta negativamente la propria
performance, ma continua ad utilizzare le medesime strategie di studio;
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nel caso indicato dalle frecce grigie il soggetto valuta negativamente la propria performance e si
sforza di trovare nuove strategie di risoluzione dei problemi;
nel caso indicato dalle frecce nere con pois bianchi, il soggetto valuta negativamente la propria
performance, revisionando la concezione del problema; l’autoregolazione prevede adesso un
continuo cambiamento di utilizzo di strategie.

La Hallam ritiene che il nocciolo del processo auto regolatorio sia l’insieme della consapevolezza
dell’esistenza di un problema, delle strategie mirate a risolverlo e dell’autovalutazione del lavoro svolto. Nel
corso del periodo di apprendimento la natura dei problemi tecnici ed espressivi può cambiare e di
conseguenza anche le strategie di risoluzione. Le competenze metacognitive già possedute dal soggetto in
analisi possono inoltre influenzare la scelta dell’utilizzo di determinate strategie di intervento.
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Le strategie di studio

Una volta chiarita l’importanza dei processi di autoregolazione, è stato necessario chiedersi quali strategie
di intervento e di studio potessero risultare più efficaci. Sebbene non tutte le strategie prese in
considerazione qui di seguito siano state riferite a ragazzi delle medesima fascia d’età da me presa in
considerazione, ho ritenuto che queste potevano essere rielaborate e fornire un punto di partenza per la
mia ricerca.
Nello studio della ricercatrice Amanda Leon-Guerrero Self-regulation strategies used by student musicians
during music practice (Leon-Guerrero, 2008) i risultati ottenuti hanno mostrato come le capacità di
autoregolazione nello studio emergessero nei ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Durante le
sedute di studio di un nuovo brano le strategie utilizzate dagli allievi sono state ricondotte a quattro
categorie principali:





ripetizione (52,7%): ripetere il brano da capo a fondo, ripetere un segmento, ripetere una misura,
eseguire e ripetere gruppi di note;
elementi musicali (28,7%): eseguire correttamente le dinamiche, eseguire correttamente
l’articolazione/ ritmo/ note/ intonazione, eseguire con o senza note di abbellimento, eseguire con
tempo regolare/ più lento/ più veloce;
studio senza specifico compito (12,2%): suonare senza un obiettivo prefissato;
studio senza suonare (6,4%): diteggiare, contare o battere le mani, visualizzare la partitura, battere
il piede a tempo, utilizzare una matita per segnare qualcosa sulla partitura.

Dalla ricerca è risultato che il tipo di strategia più utilizzata dai 16 studenti coinvolti, ai quali era stato
chiesto di studiare per 12 minuti, fosse la ripetizione di frammenti del brano; la ripetizione ha riguardato un
intero segmento, una sola misura o un gruppo di note. Nel 28,2% dei casi è stato ripetuto un segmento e
nel 20.7 % dei casi tutto il brano dall’inizio. A seguire, la strategia più utilizzata, è stata quella di prestare
attenzione alle dinamiche ed all’articolazione (rispettivamente 7,4% e 3,7%), e di eseguire il brano
suonando più lentamente o più velocemente del tempo indicato (rispettivamente nel 5,9% e 3,7% dei casi).
Nello stesso studio la ricercatrice ha individuato 15 tipi di strategie durante la seduta di studio, e qui di
seguito ne sono state elencate soltanto alcune in relazione alla ricorrenza. Ricominciare dalla stessa battuta
(41.1%), ripetere più di una misura (12.9%), ripetere una volta una misura (10.3%), ripetere diverse volte
una misura (9.7%), ricominciare una misura più volte (8.8%), guardare la partitura (4.5%).
Autoregolare se stessi significa anche educare l’orecchio al bel suono, alla chiarezza del fraseggio e alla
traduzione musicale di un pensiero. Affinché tali capacità si sviluppino è bene spingere l’allievo a chiedersi
sempre: “a cosa sto pensando adesso?”, “su cosa in particolare sto concentrando la mia attenzione?”. Nello
studio della ricercatrice norvegese Siw Nielsen Self- regulating strategies in Instrumental Music Practice
(Nielsen, 2001), è stato osservato ed analizzato il metodo di studio adottato da due studenti adulti di
organo presso la Norwegian Academy of Music di Oslo. Ai due studenti sono stati assegnati due brani
differenti del periodo romantico ed è stato chiesto loro di studiarli secondo le proprie abitudini. Il periodo
di studio è durato tre settimane, alla fine di cui è stato chiesto di verbalizzare le sedute di studio in
preparazione del concerto finale. Il tipo di strategia usata dagli allievi è risultata strettamente collegata al
tipo di opinione che gli stessi si erano fatta della difficoltà del brano e al tipo di competenze metacognitive
già possedute. Pertanto, il cambiamento di strategia è risultato secondario e posteriore all’autovalutazione.
In particolare le strategie di studio da loro utilizzate con maggiore ricorrenza sono state: la ripetizione sotto
tempo di sezioni prestando attenzione alle note e al ritmo, l’esecuzione di singoli passaggi a varie velocità e
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la ripetizione di singole battute. Il ricercatore Richard Von Ende ha suggerito 18 momenti per uno studio
ben regolato ed efficiente (Von Ende, 1945). Alcuni di questi suggerimenti riguardano la preparazione allo
studio, ma soltanto un paio fanno riferimento ad un tipo di studio autoregolato. In particolare: pianificare il
lavoro, riflettere su quello che si deve fare stabilendone i tempi, ed isolare piccole parti difficili. Per quando
l’allievo studia a casa, il ricercatore Hugos Byo (Byo, 2004) ha proposto 9 fasi in cui suddividere la seduta di
studio, ma soltanto un paio fanno riferimento a comportamenti autoregolatori:




isolare il passaggio difficile;
reinserire il segmento problematico all’interno del brano;
registrare il brano eseguito con il tempo finale scelto e riascoltarlo.

Lo schema proposto dai ricercatori Chaffin, Imreh e Crawford ha mostrato come gli stadi di apprendimento
fossero molteplici e propedeutici (Chaffin, Imreh, G., & Crawford, M., 2002). Appena ci si pone davanti un
nuovo spartito di musica, il primo obiettivo è quello di scoprire la partitura nella sua struttura complessiva,
eseguendo da capo a fondo l’intero brano. L’obiettivo successivo è quello di studiare il brano in piccole
sezioni relative alla struttura formale, metodo che facilita anche la memorizzazione. Il terzo stadio, definito
dai tre ricercatori come “stadio grigio” è il più complesso poiché prevede la risoluzione di problemi tecnici,
l’acquisizione della diteggiatura scelta e la progressiva automatizzazione del processo esecutivo.
Il celebre didatta del Conservatorio di Mosca Heirich Neuhaus ha descritto nel suo saggio quattro fasi dello
studio al pianoforte (Neuhaus, 1992):





iniziare studiando con lo spartito;
proseguire studiando al pianoforte senza lo spartito;
studiare con lo spartito senza suonare.
studiare senza spartito e senza pianoforte, riflettendo mentalmente sulla composizione

La diretta conseguenza di un utilizzo di strategie efficaci è la riduzione del tempo dedicato allo studio, con
un miglioramento qualitativo. Molto spesso gli allievi chiedono agli insegnanti quanto tempo dedicare allo
studio del proprio strumento musicale. Come rispondere?
La mia ricerca ha ipotizzato che una programmazione dello studio in funzione degli obiettivi e una
conseguente applicazione di efficaci strategie, potessero portare ad un miglioramento della qualità dello
studio, con una conseguente riduzione del tempo non ben impiegato.
La bibliografia è risultata piuttosto scarna in merito all’argomento e ho riportato qui di seguito i risultati di
alcune ricerche. Il ricercatore norvegese Harald Jogersen (Jogersen, 2002), ha condotto una ricerca su 89
studenti norvegesi del Conservatorio, ai quali è stato chiesto di registrare per cinque anni le loro sedute di
studio. Il risultato ha mostrato come il livello di expertise degli studenti fosse direttamente proporzionale
alla quantità di ore dedicate allo studio. I ricercatori Sloboda, Davidson, Howe e Moore (Sloboda, Davidson,
Howe, & Moore, 1996), hanno condotto una ricerca su 257 giovani studenti di differenti strumenti musicali
di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, provenienti dallo stesso ambiente socio-culturale e che avevano
ricevuto lezioni di strumento da almeno un anno. I partecipanti sono stati suddivisi in cinque gruppi in
relazione alle competenze musicali già possedute. E’ stato chiesto loro di annotare su un diario, redatto per
42 settimane, quanto tempo dedicavano alla pratica dello strumento, per verificare una possibile
correlazione tra livello di expertise e la quantità di ore dedicate allo studio. L’analisi dei dati raccolti ha
portato il ricercatore ad affermare che la quantità di studio fosse direttamente proporzionale all’aumentare
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dell’età dello studente e al livello di expertise raggiunto; l’ammontare delle ore di studio è variato da un
minimo di 10 minuti (4 anni di età) ad un massimo di quasi 4 ore (16 anni di età).
Risultati differenti sono invece emersi dallo studio di Peter Miksza (Misksza, 2006) che ha condotto una
ricerca su 40 studenti della famiglia degli ottoni di una scuola musicale americana, sia diplomati che non
diplomati. L’obiettivo degli allievi è stato quello di organizzare 30 minuti di studio video registrati alla fine
dei quali dovevano eseguire un ètude mai studiato prima. La capacità di autoregolazione è risultata
evidente nella maggior parte degli allievi; tra le strategie di studio più utilizzate si sono notate la ripetizione
di una sezione o di una misura, l’esecuzione sotto tempo di alcuni passaggi, la variazione di altezze e
dinamiche, la sottolineatura di alcune parti del brano. L’analisi dei dati ha portato Miksza a concludere che
non esistesse una significativa relazione tra la quantità di tempo impiegato nello studio e la qualità del
risultato finale; è il tipo di programmazione dello studio ad avere il maggiore impatto sulla performance
finale. Questo risultato ha scardinato la convinzione che il risultato finale fosse direttamente proporzionale
alla quantità di studio impiegata.
Importante è far capire all’allievo che non è la quantità di ore a stabilire se si è svolto un buon lavoro, ma è
la qualità dello studio a dare i migliori risultati. Su come organizzare la totalità del tempo di studio,
numerosi ricercatori e studiosi sono arrivati a concludere che un buon apprendimento si ottiene
suddividendo in piccole parti la seduta di studio. Fare delle piccole pause aiuta a mantenere alta la
concentrazione, soprattutto negli allievi di giovane età e non ancora professionisti. Chopin, a tal proposito,
suggeriva ai suoi allievi di studiare sei mezz’ore al giorno, con pause della stessa durata dello studio,
durante le quali avrebbero dovuto svagare la mente con attività diverse dalla musica (passeggiata, disegno,
scrittura ecc..) (Edeldinger, 2010).
Leimer e Gieseking, autori del “Metodo rapido di perfezionamento pianistico” (Leimer & Gieseking, 1955),
hanno suggerito di non superare i 20/ 30 minuti di concentrazione ininterrotta poiché i risultati dello studio
sarebbero stati insignificanti. A questo periodo di studio dovrebbe alternarsi una pausa della stessa durata
alla fine della quale riprendere i passaggi studiati precedentemente in modo da consolidarli.
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Verifica Preliminare

La prima fase del progetto ha previsto la verifica preliminare di alcune premesse; è stata effettuata
intervistando un campione di insegnanti e di studenti provenienti dalla Svizzera italiana e dal Nord Italia.
Una prima intervista è stata rivolta agli insegnanti con l’obiettivo di comprendere le loro modalità di
insegnamento, mentre una seconda intervista è stata rivolta a studenti di varie Scuole di musica ed è
servita a verificare l’eventuale presenza di strategie di tipo auto regolatorio.

Intervista agli insegnanti

L’intervista1 rivolta agli insegnanti di pianoforte ha permesso di comprendere:






i metodi per pianoforte utilizzati per i ragazzi di fascia d’età compresa tra i 10 e i 13 anni;
i suggerimenti relativi alla gestione del tempo di studio a casa;
le strategie suggerite con l’obiettivo di facilitare la risoluzione dei problemi tecnico-interpretativi di
un brano;
il tipo di organizzazione dello studio in vista di un’esecuzione pubblica;
l’organizzazione di una lezione con l’allievo.

Sono stati intervistati 22 docenti di Pianoforte e l’analisi delle risposte ha portato ai seguenti risultati:









1

la strategia suggerita da tutti gli insegnanti intervistati è stata lo studio a mani separate. La metà
degli insegnanti ha suggerito l’esecuzione del passaggio sotto tempo, ed un terzo ha suggerito la
ripetizione intera del passaggio. Un solo insegnante ha indicato altre strategie di studio, quali: la
modifica della diteggiatura, le variazioni dinamiche e di articolazione, il suonare una mano mentre
si canta l’altra e viceversa, lo studio senza lo strumento, il registrarsi ed ascoltare, l’associare parole
ai suoni per facilitare il fraseggio, il pensare mentalmente al passaggio e poi suonarlo;
poco meno della metà degli insegnanti ha dichiarato di non fornire alcuna informazione su come
organizzare la seduta di studio, lasciando libero l’allievo di autoregolarsi. Le risposte degli altri
insegnanti hanno confermato molti dei suggerimenti espressi nella domanda relativa alle strategie
di studio;
su quanto tempo dedicare allo studio non tutti gli intervistati sono stati concordi nell’indicare un
preciso minutaggio di studio, in particolare: soltanto quattro degli intervistati ha detto di suggerire
di fare una o più pause durante la seduta di studio e di studiare dai 30’ ai 60’ al giorno;
alla domanda riguardante il come far studiare un brano agli allievi che devono prepararsi ad
un’esecuzione pubblica, poco meno della metà degli insegnanti ha suggerito di fare più esecuzioni a
freddo durante il giorno e di eseguire il brano davanti a qualcuno; a seguire hanno consigliato la
videoregistrazione delle esecuzioni, l’alternanza di esecuzioni complete del brano allo studio lento
dei passaggi difficili, lo studio del brano per sezioni;
alla domanda relativa alla struttura di una lezione, tutti gli insegnanti hanno dichiarato essere soliti
far iniziare con il riscaldamento in forma di scale o esercizi tecnici, di proseguire con la verifica dei
brani assegnati e la lettura del nuovo brano. Soltanto 13 insegnanti dedicano del tempo all’attività
ludico-ricreativa (4 mani, improvvisazione, giochi ritmici e tecnici…), e solo due di loro hanno detto
di verificare con l’allievo che le consegne per la settimana successiva siano chiare. Uno soltanto ha
detto di non seguire alcuno schema fisso, ma di variare in base a quanto e come l’allievo ha
studiato; nel caso in cui l’allievo non venga preparato, si studiano i brani a lezione. Un solo

Vedi Appendice 1 a pagina 26
Pagina 11 di 44



insegnante ha dichiarato di dedicare parte della lezione all’ascolto di registrazioni dei brani studiati
e di discutere con l’allievo le difficoltà del brano, spiegando come risolverle e chiedendo
l’autocritica dell’esecuzione. Un solo insegnante dedica l’ultima parte della lezione all’esecuzione di
un brano studiato in precedenza e che ha particolarmente colpito l’allievo;
tra i metodi per pianoforte utilizzati, i risultati hanno evidenziato che su 22 insegnanti: la metà
utilizza il Leila Fletcher Piano Course Vol. I/II; poco meno della metà utilizza il Technic is Fun di
Hirschberg; a seguire il Classics to Moderns di Agay, il Michael Aaron Piano Course; 4 utilizzano il
Beyer Scuola preparatoria del pianoforte; 1 Suzuki Corso per pianoforte; 7 degli intervistati hanno
dichiarato di costruire percorsi didattici personalizzati in relazione all’allievo, traendo i brani da
diverse raccolte. Tra questi metodi soltanto il Leila Fletcher Piano Course fornisce alcuni
suggerimenti agli allievi, come ad esempio il testo riportato nel brano numero 5 del primo volume:
“memorizza l’immagine alla sinistra del brano così potrai suonarlo senza guardare il libro, dopo
chiudi il libro e suonalo senza guardarti le mani; fai attenzione a posizionare bene le mani sulla
tastiera, dopo non guardare più la tastiera ed inizia a suonare; quando suoni, senti i tasti sotto le
tue dita ed ascolta la melodia”.

Intervista agli allievi

Un’intervista2 è stata indirizzata ad un campione di studenti di pianoforte di età compresa tra gli 10 e i 13
anni d’età e di livello musicale non professionale. La fascia dì età dei ragazzi intervistati è stata riferita allo
stadio di sviluppo cognitivo di tipo “ipotetico - deduttivo” descritta da Jean Piaget (Petter, 1961).
L’intervista è stata rivolta ad allievi di età compresa tra 10 e 13 anni, iscritti alla sezione Scuola di musica del
Conservatorio della Svizzera Italiana e presso altre scuole in Ticino, nell’anno accademico 2014-2015. Gli
allievi sono stati intervistati alla fine delle loro lezioni di strumento, per una durata di 5-10 minuti. Le
domande sono state poste oralmente e le risposte sono state da me registrate. L’intervista ha permesso di
raccogliere informazioni su:







il percorso di studio compiuto fino al momento dell’intervista;
l’organizzazione temporale delle sedute di studio;
i processi di organizzazione dello studio e sulle strategie utilizzate;
eventuali suggerimenti forniti dall’insegnante su come risolvere determinate difficoltà del brano;
eventuale autovalutazione dello studio svolto a casa, in forma di videoregistrazione e/ o
verbalizzazione;
un eventuale aiuto da parte dei genitori o di amici. Il numero totale di bambini è stato 32, tutti
pianisti di livello musicale Inferiore.

L’analisi dei dati raccolti ha portato alle seguenti considerazioni:




2

riguardo all’organizzazione strutturale della seduta di studio, 24 studenti hanno dichiarato di
iniziare con la tecnica, 13 di iniziare con lo studio dei brani vecchi e 11 con lo studio dei brani nuovi.
Soltanto 4 degli intervistati hanno detto di dedicare l’ultima parte della lezione all’improvvisazione
o all’esecuzione di musica pop;
alla domanda sulla metodologia di studio di un brano, 17 studenti hanno risposto di dividere il
brano in sezioni, 13 di ripetere il brano da capo a fondo più volte, 10 di studiare la partitura senza
suonare (solfeggiando e leggendo le note ad alta voce), 8 di individuare i passaggi difficili e iniziare
studiando questi;

Vedi Appendice 2 a pagina 27
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la domanda su come risolvere i passaggi problematici ha portato ai seguenti risultati: 20 studenti
suonano il passaggio a velocità ridotta, 18 ripetono il passaggio “fin quando non viene bene” (senza
mettere in pratica particolari strategie), 8 studiano a mani separate, 2 studiano il passaggio
mentalmente prima di suonarlo, 1 apporta variazioni ritmiche al passaggio;
è stato chiesto, inoltre, di elencare i suggerimenti dell’insegnante su come studiare un brano a
casa. Le risposte hanno dato le seguenti indicazioni: 12 insegnanti hanno detto di ripetere il brano
tante volte, 10 di suddividere il brano in sezioni, 9 di studiare lentamente, 7 di studiare a mani
separate, 6 di solfeggiare il ritmo e le note, 4 di utilizzare il metronomo fin dall’inizio, 2 di
individuare subito i passaggi difficili e iniziare lo studio da questi, 1 fa sentire a lezione come sarà il
brano facendo apprendere per imitazione, 2 insegnanti invece non suggeriscono nulla in particolare
lasciando libero l’allievo di autoregolarsi;
l’aspetto di riflessione e autocritica non è risultato presente in modo omogeneo tra gli studenti
intervistati, in particolare: 19 hanno detto di non videoregistrarsi mai, 1 non lo fa quasi mai, 11 lo
fanno raramente, e 1 lo fa sempre. Tuttavia, 11 hanno espresso la preferenza di avere un giudizio
da chi li ascolta durante lo studio (soprattutto dai familiari).
la risposta alla domanda relativa al minutaggio dedicato giornalmente allo studio ha portato ad
osservare che per 3/4 degli allievi la seduta di studio dura dai 15’ ai 30’ e per il restante quarto la
seduta di studio si prolunga usualmente fino ai 45’o 60’. Soltanto una metà degli allievi ha detto di
fare una pausa in mezzo.

Si riscontrano, dunque, le seguenti relazioni tra le risposte datemi dagli insegnanti e dagli allievi: la strategia
più utilizzata dagli allievi per risolvere i passaggi problematici è risultata lo studio a velocità ridotta, indicata
tuttavia soltanto da una metà degli insegnanti intervistati. Tutti gli insegnanti hanno suggerito di risolvere i
problemi di un passaggio studiando a mani separate, ma soltanto 1/4 degli allievi ha detto di applicare
questa strategia. Riguardo l’organizzazione della seduta di studio, sebbene la metà degli insegnanti avesse
dichiarato di non fornire alcuna indicazione, 3/4 degli allievi ha detto di iniziare con la tecnica e di
proseguire con lo studio dei brani vecchi, mentre un numero leggermente inferiore ha detto di iniziare con
la tecnica e di proseguire con lo studio dei brani nuovi; soltanto 1/8 degli allievi ha dichiarato di dedicare
l’ultima parte della seduta di studio ad attività extra quali l’ improvvisazione e/o l’esecuzione di brani pop.
Questa organizzazione del tempo rispecchia quindi, le indicazioni datemi dagli insegnanti sul tipo di
strutturazione della lezione con l’allievo. Dall’analisi delle risposte alla domanda relativa al minutaggio da
dedicare giornalmente allo studio, è sembrato che gli allievi tendessero a dare le medesime risposte,
sebbene soltanto 4 insegnanti avessero dichiarato di dare suggerimenti su quanto studiare giornalmente.
Alla domanda relativa al tipo di approccio allo studio di un nuovo brano - seguendo le indicazioni degli
insegnanti - circa la metà degli allievi ha detto di ripetere tante volte da capo a fondo fin quando il brano
“viene bene”. Un numero leggermente inferiore, invece, ha detto di suddividere il brano in sezioni
studiandole separatamente, e di studiare lentamente.
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Intervento didattico
Partecipanti

Ho reclutato quattro partecipanti, che per motivi di privacy chiamerò Arianna, Leandro, Luna e Alice, tutti di
11 anni. Arianna e Leandro sono al livello Inferiore 3, mentre Luna e Alice sono al livello Inferiore 1. I livelli
sono stati valutati in relazione al repertorio di studio della sezione pianoforte della Scuola di Musica del
conservatorio della Svizzera italiana. La scelta di due livelli musicali differenti è servita a comprendere se i
due allievi che avevano da poco iniziato lo studio dello strumento fossero in grado di utilizzare qualche
strategia di studio, e se i due allievi di livello Inferiore 3 ne avessero già sviluppata qualcuna. La redazione di
un diario di studio3 fornito a ciascun allievo è servito ad osservare il tipo di organizzazione dello studio, gli
obiettivi raggiunti alla fine del primo e del secondo ciclo, ed i cambiamenti avvenuti nelle abitudini di
L’intervento sperimentale si è basato sul processo di autoregolazione di Zimmerman. Alla fine delle due fasi
di ricerca gli allievi sono stati intervistati4, al fine di registrare eventuali cambiamenti nelle abitudini di
studio.

Procedura

Il progetto sperimentale è stato portato avanti nell’arco di tempo da ottobre 2014 a Febbraio 2015. La
ricerca si è svolta in due fasi, ciascuna delle quali è durata quattro settimane: fase di osservazione e fase di
sperimentazione. La prima fase si è svolta da metà ottobre a metà novembre; la seconda fase, invece, si è
svolta da metà gennaio a metà febbraio. Alla fine del ciclo di osservazione è stata videoregistrata
l’esecuzione del brano, studiato dagli allievi senza alcun intervento della sottoscritta; durante la fase
sperimentale, invece, le videoregistrazioni delle esecuzioni del nuovo brano sono state effettuate
settimanalmente durante ogni lezione. Affinché la sperimentazione potesse testare la validità della mia
ipotesi di intervento, ho prestato attenzione a che i brani scelti per la prima e la seconda fase
dell’intervento fossero il più possibile simili in quanto a difficoltà e stile5. I parametri che ho valutato per la
scelta dei brani sono stati i seguenti:











autore,
periodo compositivo,
tonalità,
metro,
figurazioni ritmiche,
struttura,
tipologia di articolazione,
distribuzione delle voci,
dinamiche,
difficoltà tecniche.

All’allieva Arianna, di livello Inferiore 3, ho assegnato il Minuetto in do maggiore e il Trio in fa maggiore,
entrambi tratti dalla II Sonatina Viennese K 433b di W. A. Mozart. Il Minuetto è stato assegnato durante la
prima fase: si è detto all’allieva di studiare autonomamente il brano, per poi risentirlo e videoregistrarlo alla
Vedi Appendice 3 a pagina 30
Vedi Appendice 3 a pagina 30 e Appendice 4 a pagina 31
5
Vedi Appendice 6 a pagina 34
3
4
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fine delle quattro settimane. Il Trio è stato invece assegnato durante la fase sperimentale in cui sono
intervenuta fornendo precise indicazioni su come studiare il brano durante le sedute di studio a casa.
All’allievo Leandro, di livello Inferiore 3, ho assegnato Former Friends e Sorrow, entrambi tratti dalla
raccolta For Children di Béla Bartók, rispettivamente tratti dal volume I e II. Former Friends è stato
assegnato durante la fase di osservazione; Sorrow è stato invece assegnato durante la seconda fase. Alle
allieve Luna e Alice, entrambe di livello Inferiore 1, ho assegnato i brani The Silver Skates e Waltz of the
Christmas Toys tratti dal primo volume del Leila Fletcher Piano Course. The Silver Skates è stato assegnato
durante la prima fase mentre il Waltz of the Christmas Toy è stato assegnato durante la seconda fase6.
Alla fine della fase di osservazione e alla fine di ogni settimana di studio durante la fase sperimentale ho
analizzato i risultati ottenuti dall’allievo/a compilando un protocollo di valutazione7. Per l’osservazione
strutturata è stata utilizzata una scala di valori da 1 a 5 - dove 1 stava per “mai” e 5 per “sempre” – usata
per ciascuno degli indicatori relativi ai fattori in analisi. Qui di seguito ho elencato gli indicatori riferiti alle
relative categorie di osservazione.






Programmazione:
− L’allievo discute con interesse la programmazione dello studio per la settimana
Motivazione:
− L’allievo è attento durante la lezione
− L’allievo è soddisfatto dell’esecuzione
Aspetti dell’esecuzione:
− l’allievo esegue correttamente le note;
− l’allievo esegue correttamente la durata delle figure musicali;
− l’allievo esegue correttamente la durata delle pause;
− l’allievo esegue correttamente le indicazioni di articolazione riportate in partitura;
Riflessione ed autocritica:
− l’allievo, osservando la videoregistrazione del brano eseguito a lezione, è in grado di;
riconoscere i punti nei quali ha commesso errori;
− l’allievo è capace di risalire alla causa dell’errore.

Fase di osservazione

Durante la fase di osservazione ho chiesto agli allievi di scrivere sull’apposito diario di studio le modalità
con cui hanno studiato il brano assegnato ed il resto delle consegne per la settimana. Se utilizzassimo la
scala di valutazione del livello di autoregolazione proposto dalla Hallam, osserveremmo che Alice e Leandro
hanno raggiunto un livello medio di capacità autoregolatorie, mentre Arianna e Luna un livello basso. In
Luna, Alice e Arianna non si è evidenziata una regolarità nello studio, infatti il brano è stato studiato una
volta ogni due giorni, cinque minuti nel caso di Luna e Alice, e dieci minuti nel caso di Arianna. Leandro è
stato l’unico ad aver studiato con costanza giornaliera, per dieci minuti. Come confermato dalle altre
ricerche, anche nel caso dei miei quattro allievi la ripetizione è stata la strategia utilizzata con maggiore
ricorrenza. La ripetizione ha riguardato l’intero brano da capo a fondo (Luna ed Alice), il singolo rigo
musicale e/o le singole battute (Arianna e Leandro). Alice e Luna hanno utilizzato anche altre due strategie:
leggere per la prima volta a mani separate e suonare lentamente a mani unite l’intero brano; Arianna e
Leandro hanno aggiunto a queste strategie anche lo studio con il metronomo. La varietà di strategie
6
7

Vedi Appendice 7 a pagina 36
Vedi Appendice 8 a pagina 46
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utilizzate è quindi risultata direttamente proporzionale al livello musicale degli allievi. Durante l’intervista
alla fine del ciclo di osservazione è stato chiesto agli allievi se mai si fossero videoregistrati ed auto valutati:
tutti e quattro hanno affermato di non averlo mai fatto. Tuttavia Alice, Arianna e Luna hanno fatto sentire il
brano ai genitori, almeno per un paio di volte. Alla domanda su come avessero affrontato lo studio del
“passaggio difficile” e se avessero cambiato strategia nel caso di persistenza dell’errore, soltanto Leandro
ha affermato di aver provato la strategia alternativa di pensare mentalmente al passaggio se questo non
riusciva bene dopo averlo studiato lentamente e a mani separate. Alla domanda sul grado di soddisfazione
Arianna e Luna hanno detto di non essere per nulla soddisfatte della propria esecuzione, Leandro di essere
mediamente soddisfatto ed Alice di essere pienamente soddisfatta. Dalla compilazione del protocollo di
osservazione ho potuto notare come negli allievi non fosse emersa una buona capacità di riconoscere gli
errori e attribuirne una causa. Arianna, Luna ed Alice hanno ottenuto il punteggio di 2 su scala 5 per
l’indicatore “capacità di individuare gli errori”, e soltanto Leandro ha ottenuto un punteggio di 4. La
capacità di risalire alle cause degli errori è stata insufficiente o scarsa in tutti e quattro gli allievi: Leandro,
Luna ed Alice hanno ottenuto un punteggio di 1, soltanto Arianna ha ottenuto un punteggio di 2.
Relativamente alla correttezza della lettura della partitura, non tutti gli allievi hanno ottenuto gli stessi
risultati: Arianna ha presentato delle lacune nella lettura ritmico-musicale ottenendo dei punteggi del
valore di 2, Leandro ha ottenuto dei punteggi leggermente superiori ma con lacune nella lettura ritmica,
Alice ha ottenuto i punteggi più alti dimostrando buone capacità di lettura, e Luna ha ottenuto dei punteggi
di 2 nella lettura ritmica ed un punteggio di 3 nella lettura delle note.

Fase di sperimentazione

Durante la fase di sperimentazione sono state svolte quattro lezioni per ogni allievo, con cadenza
settimanale. Durante ogni lezione sono stati discussi gli obiettivi della settimana e le strategie per
raggiungerli. Alla fine di ogni lezione è stata videoregistrata l’esecuzione del brano sperimentale, al fine di
valutare con l’allievo i suoi progressi e discutere insieme eventuali strategie di risoluzione dei problemi.
Seguendo il modello di autoregolazione proposto da Zimmerman, ho impostato ognuna delle quattro
lezioni della fase sperimentale seguendo la struttura e gli obiettivi indicati nella tabella qui di seguito.
Tabella 1 Struttura e obiettivi della fase sperimentale

OBIETTIVI

STRATEGIE
Fase di preparazione

Comprendere gli obiettivi
didattici



Comprendere la struttura del
brano musicale





*soltanto durante la prima lezione


Sviluppare la creatività
e potenziare la capacità
immaginativa




Spiegare di volta in volta quali sono gli obiettivi a breve termine che ci si
propone di raggiungere nell’arco della settimana di studio
Concordare le strategie che potrebbero essere efficaci per raggiungere
tali obiettivi
Associare il concetto di canto a quello di musica suonata al pianoforte:
spiegare che la linea melodica è come se venisse cantata da un cantante
che ha bisogno di prendere fiato prima di passare alla frase successiva
Chiedere all’allievo dove secondo lui ci sono delle frasi ripetute e dove
invece c’è lo sviluppo
Proporre di inventare una storiella sul brano
Associare un personaggio alle varie voci del brano e immaginarne un
dialogo
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Fase di esecuzione
Leggere la notazione ritmicomusicale




Verificare che l’allievo legga correttamente la notazione musicale
Verificare che l’allievo legga correttamente la durata delle note e delle
pause

Individuare il gesto fisico
funzionale all’articolazione
musicale



Associare immagini e/ o movimenti al segno di articolazione da eseguire
(ad es. beccate delle galline per lo staccato, balzi su un tappetino di
gomma per il portato, marmellata spalmata per le frasi legate,
bacchettina di legno che cade su un tavolo per gli accenti)
Procedere per imitazione del gesto dell’insegnante
Curare il fraseggio musicale in relazione alla dinamica e all’articolazione



Percepire il peso delle braccia




Suonare con il corpo e le mani
rilassate



Ricercare il bel suono






Mantenere la concentrazione
durante l’esecuzione
*dalla seconda lezione





Fare eseguire alcune sezioni del brano con piccole “cadute” in modo da
far percepire il peso del braccio che si scarica attraverso il dito
Rendere consapevole l’allievo del peso del braccio (ad es. proporre il
“gioco della fiducia”: in piedi, si chiede all’allievo di rilassare
completamente le braccia, l’insegnante gli alza un braccio per volta e lo
lascia cadere)
Verificare che l’allievo non alzi le spalle, non contragga la mascella, non
irrigidisca il collo, non irrigidisca i tricipiti e i bicipiti
Gioco/i di abilità: uno dei giochi potrebbe essere quello di proporre
all’allievo un esercizio finalizzato al rilassamento del polso e alla
percezione di una posizione corretta delle dita. Far immaginare di
prendere in mano una pallina da tennis, di tenerla con le dita salde per
non farla cadere e allo stesso tempo di roteare il polso che deve rimanere
rilassato e morbido; chiedere all’allievo di percepire la stessa sensazione
anche quando suona
Far suonare una frase del brano ascoltandosi attentamente, facendo si
che ci sia una corrispondenza tra qualità di suono immaginata e quella
ottenuta
Registrare una sezione di brano e farla riascoltare all’allievo, per
permettergli una maggiore consapevolezza del risultato
Far eseguire da capo fondo il brano, chiedendo di non interrompere
nonostante gli errori
Simulare l’atmosfera del concerto, sedendosi distanti dall’ allievo e
videoregistrandolo*
Fare volutamente qualche rumore in modo da potenziare la capacità di
attenzione focalizzata*
Fase di riflessione

Riflettere criticamente
*dalla seconda lezione





Alla fine dell’ esecuzione chiedere all’allievo cosa pensa possa essere
migliorato
Chiedere all’allievo se pensa di aver raggiunto gli obiettivi prefissati
nell’arco della settimana di studio
Rivedere a lezione la videoregistrazione dell’esecuzione e chiedere cosa
ha notato riguardo:
− precisione tecnica
− precisione ritmica
− qualità del suono
− uso delle dinamiche
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Regolare lo studio

Riflettere sull’interpretazione

Discutere con l’allievo
 le strategie di studio adottate
 l’efficacia di quelle strategie
 strategie alternative
 nuove strategie


Chiedere all’allievo se nota una corrispondenza tra ciò che ha ipotizzato
durante la fase creativa di preparazione e ciò che ha sentito dalla
registrazione in classe del brano eseguito

Durante la seconda lezione ho invertito l’ordine delle tre fasi del ciclo autoregolatorio; ho iniziato dalla fase
di esecuzione, ho proseguito con la fase di riflessione ed ho concluso con la fase di rielaborazione degli
obiettivi della settimana seguente. Le strategie suggerite e discusse con l’allievo sono state per la maggior
parte dei casi quelle proposte dagli insegnanti intervistati e dagli studi precedentemente citati, ma oltre a
quelle già menzionate ne sono state elaborate alcune nuove. Per gli aspetti tecnici ho suggerito di:
individuare il passaggio problematico, chiudere gli occhi e guardarsi suonare (prima a mani separate e poi a
mani unite). Rispetto all’organizzazione del tempo di studio a casa ho suggerito di: iniziare con il
riscaldamento (esercizi tecnici, giochi sul rilassamento, cadute su singole note o bicordi ecc.), proseguire
con il brano sperimentale, proseguire con gli altri brani e un’improvvisazione libera; effettuare delle brevi
pause di 5-10 minuti tra un brano e l’altro e concludere con la videoregistrazione e autocritica di ciò che si è
studiato. Durante gli ultimi tre/quattro giorni, quando l’allievo doveva iniziare a prepararsi per la
performance videoregistrata a lezione, ho suggerito di iniziare la seduta di studio registrando l’esecuzione
“a freddo” dei brani, di proseguire quindi con l’osservazione e l’analisi delle videoregistrazioni, di
continuare con gli esercizi tecnici e poi con lo studio dei singoli brani per concludere con l’improvvisazione.
Ho chiesto di videoregistrarsi ogni giorno. In aggiunta alle strategie puntuali sopraindicate, ho invitato gli
allievi a prestare attenzione alla respirazione mentre si esegue il passaggio problematico (avere cura di non
andare in apnea), e incoraggiarsi mentre si suona il passaggio problematico piuttosto che affrontarlo con un
atteggiamento di scoraggiamento. Al fine di interiorizzare la pulsazione ritmica e avere il senso della danza
ho suggerito di provare a camminare a tempo di musica (a tempo di valzer, minuetto ecc.). Per rinforzare
l’intensità delle emozioni suscitate dal brano, ho suggerito agli allievi di riportare alla memoria alcune
esperienze, ricordi, immagini, profumi, parole che ne ricordassero le medesime emozioni.
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Risultati

La compilazione settimanale del protocollo di valutazione e le relative comparazioni tra questi mi hanno
portato ad affermare che tutti gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti, come dimostrato dal continuo
miglioramento dei valori assegnati ad ogni indicatore durante l’arco delle quattro settimane. I valori delle
tabelle mostrano come in tutti e quattro gli allievi ci sia stato un miglioramento qualitativo. Qui di seguito
riporto l’andamento dell’apprendimento di ognuno dei quattro allievi, sulla base degli indicatori. Gli
indicatori contrassegnati da un asterisco sono stati quelli valutati a partire dalla seconda settimana.

Arianna
Tabella 2 Valutazione di Arianna secondo gli indicatori

INDICATORI

FASE DI
OSSERVAZIONE

FASE DI SPERIMENTAZIONE
Sett.
1

Sett.
2

Sett.
3

Sett.
4

L’allievo discute con interesse la programmazione
del lavoro*

-

5

5

5

5

L’allievo è attento durante la lezione*

-

5

5

5

5

L’allievo è soddisfatto dell’esecuzione

1

2

3

4

5

L’allievo esegue correttamente le note

2

3

3

4

5

L’allievo esegue correttamente la durata delle
figure musicali

2

3

4

4

5

L’allievo esegue correttamente la durata delle
pause

2

3

3

4

5

L’allievo esegue correttamente le indicazioni di
articolazione riportate in partitura

1

2

3

4

5

L’allievo osservando la videoregistrazione del
brano eseguito a lezione, è in grado di riconoscere
i punti nei quali ha commesso errori

2

3

4

4

5

L’allievo è capace di risalire alla causa dell’errore

2

3

3

3

4

Tramite analisi del primo diario di studio compilato da Arianna, ho potuto comprendere le sue abitudini di
studio. Il Minuetto è sempre stato studiato dopo il riscaldamento tecnico e per cinque minuti, senza
tuttavia una costanza giornaliera. Le strategie da lei utilizzate più frequentemente sono state la ripetizione
da capo a fondo, la ripetizione del passaggio problematico senza apportare variazioni, la ripetizione di
singole misure, la ripetizione del singolo rigo musicale, l’utilizzo del metronomo. Non è stata effettuata
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alcuna videoregistrazione del brano. Dall’analisi del diario di studio usato durante la fase sperimentale è
emerso come Arianna abbia avuto una costanza giornaliera nello studio del Trio, e come abbia cominciato a
videoregistrarsi a casa, simulando delle esecuzioni davanti ai genitori e alla sorella. Le strategie adesso
utilizzate sono state più varie: chiudere gli occhi e guardarsi suonare (prima a mani separate e poi a mani
unite), prestare attenzione alla respirazione mentre si esegue il passaggio problematico (avere cura di non
andare in apnea), incoraggiarsi e pensare di suonare bene il passaggio problematico piuttosto che
affrontarlo con un atteggiamento di scoraggiamento; cantare mentre si suona, suddividere il brano in
sezioni, individuare il passaggio problematico e ripeterlo a diverse velocità. Arianna ha sempre partecipato
con piacere alle lezioni quindi non ho riscontrato un miglioramento o peggioramento del fattore
motivazione. Dalla prima all’ultima settimana della sperimentazione esso è rimasto costante nel suo
punteggio massimo. Dai valori bassi di 1 e 2 registrati durante la fase di osservazione si è giunti ad un
punteggio massimo di 5, per quasi tutti gli indicatori. Il Trio di Mozart è stato eseguito a memoria durante
l’ultima lezione. Grazie all’intervista finale ho capito che Arianna ha apprezzato la spiegazione della
struttura del brano musicale: secondo lei è stato come giocare al corpo umano, osservando tutti i minimi
dettagli.

Leandro
Tabella 3 Valutazione di Leonardo secondo gli indicatori

INDICATORI

FASE DI
OSSERVAZIONE

FASE DI SPERIMENTAZIONE
Sett.
1

Sett.
2

Sett.
3

Sett.
4

L’allievo discute con interesse la programmazione
del lavoro*

-

3

3

3

4

L’allievo è attento durante la lezione*

-

4

3

4

5

L’allievo è soddisfatto dell’esecuzione

2

3

4

4

5

L’allievo esegue correttamente le note

2

3

4

4

5

L’allievo esegue correttamente la durata delle
figure musicali

3

3

4

5

5

L’allievo esegue correttamente la durata delle
pause

2

3

5

5

5

L’allievo esegue correttamente le indicazioni di
articolazione riportate in partitura

3

3

4

4

5

L’allievo osservando la videoregistrazione del
brano eseguito a lezione, è in grado di riconoscere
i punti nei quali ha commesso errori

4

3

5

5

5

L’allievo è capace di risalire alla causa dell’errore

1

2

2

3

4
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Dal primo diario di studio compilato da Leandro risulta che il brano Former Friends è stato studiato per la
maggior parte delle volte dopo il riscaldamento tecnico. Le strategie utilizzate sono state le seguenti:
esecuzione dell’intero brano a mani unite e sotto tempo, ripetizione delle singole battute e del rigo
musicale, studio a mani separate, utilizzo del metronomo. Non è stata effettuata alcuna videoregistrazione
del brano o simulata alcuna esecuzione davanti a qualcuno. Il tempo dedicato allo studio del brano è stato
costante, 10 minuti ogni giorno, durante entrambe le fasi. Dall’analisi del secondo diario di studio, è emerso
come Leandro avesse ampliato l’utilizzo di strategie, in particolare: suddividere il brano in sezioni, segnare
con la matita rossa le indicazioni in partitura, disegnare un asterisco per focalizzare l’attenzione sui passaggi
problematici, cantare la melodia per aiutarsi nell’interpretazione, videoregistrarsi (ogni giorno), chiudere gli
occhi e guardarsi suonare. Dall’osservazione dei punteggi relativi agli indicatori, risulta che la qualità dello
studio di Leandro è migliorata; da valori medio-bassi di 2 e 3 si è giunti a punteggi massimi per quasi tutti gli
indicatori. L’attenzione di Leandro è aumentata gradualmente fino alla fine del percorso: da una fase
iniziale di scarso interesse si è passati ad un atteggiamento di coinvolgimento e divertimento. A lezione
sono state discusse le possibili strategie di studio mirate alla risoluzione dei problemi tecnico –
interpretativi, e queste sono state comprese e memorizzate da Leandro al fine di poterle riutilizzare in
futuro. Leandro ha sviluppato, inoltre, un maggiore senso critico, che si è tradotto nella capacità di
riconoscere eventuali errori nell’esecuzione del brano. In quattro settimane, a differenza della prima fase
della ricerca, Leandro è riuscito a portare a memoria l’intero brano. Durante l’intervista finale Leandro ha
detto di essersi sentito più motivato a studiare il secondo brano rispetto al primo, poiché si è reso
consapevole delle difficoltà e degli obiettivi che stava man mano raggiungendo. Leandro ha detto di essersi
dedicato allo studio con minore spreco di energie, precedentemente dovuto alla continua ripetizione dei
passaggi senza risultati.

Luna
Tabella 4 Valutazione di Luna secondo gli indicatori

INDICATORI

FASE DI
OSSERVAZIONE

FASE DI SPERIMENTAZIONE
Sett.
1

Sett.
2

Sett.
3

Sett.
4

L’allievo discute con interesse la programmazione
del lavoro*

-

5

5

5

5

L’allievo è attento durante la lezione*

-

4

4

5

5

L’allievo è soddisfatto dell’esecuzione

1

3

3

4

4

L’allievo esegue correttamente le note

3

2

4

5

5

L’allievo esegue correttamente la durata delle
figure musicali

2

3

5

5

5

L’allievo esegue correttamente la durata delle
pause

2

4

4

5

5
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L’allievo esegue correttamente le indicazioni di
articolazione riportate in partitura

-

-

-

-

-

L’allievo è in grado di auto valutare l’esecuzione
del brano

1

3

3

4

4

L’allievo osservando la videoregistrazione del
brano eseguito a lezione, è in grado di riconoscere
i punti nei quali ha commesso errori

2

3

3

4

5

L’allievo è capace di risalire alla causa dell’errore

1

2

3

3

3

Anche il percorso intrapreso con Luna ha portato ad ottimi risultati. La videoregistrazione dell’esecuzione
del brano The Silver Skates ha messo in evidenza come Luna avesse avuto una certa difficoltà nell’eseguire
da capo a fondo il brano senza interrompersi a causa di errori, di incertezze ritmiche e di difficoltà nella
lettura delle note. La comparazione dei due diari di studio ha messo in luce i notevoli cambiamenti
nell’organizzazione dello studio. Dalle uniche strategie consistenti nel separare le mani e ripetere più volte
l’intero brano sotto tempo, si è passati ad uno studio consapevole basato su strategie differenziate:
suddividere il brano in sezioni, isolare il passaggio problematico, utilizzare le cadute della mano destra per
migliorare la stabilità della mano, usare il canto come aiuto per l’espressività della linea melodica, respirare
tra una frase ed un’altra, utilizzare il metronomo. Il tempo dedicato allo studio dei due brani è stato di 5
minuti ogni giorno durante la fase sperimentale, a differenza dei 5 minuti ogni due giorni durante la fase di
osservazione. Durante lo studio del brano The Silver Skates Luna non si è mai videoregistrata ma ha detto di
aver fatto sentire il brano alla mamma e alla zia. I punteggi relativi agli indicatori hanno permesso di
osservare che il livello di attenzione durante le lezioni non ha subito notevoli cambiamenti. Luna è sempre
stata una bambina molto motivata e curiosa ed ha attribuito il suo miglioramento al fatto di sentirsi parte
attiva del processo di apprendimento. Anche il risultato relativo alla capacità di autocritica ha evidenziato
un miglioramento (da 1 a 4). Questo cambiamento può essere ricondotto alla mia continua richiesta di
videoregistrarsi durante lo studio a casa e di prestare attenzione a che il suono fosse morbido, piacevole, e
che le note ed il ritmo fossero corretti. Il brano The Waltz of Christmas Toys è stato videoregistrato da Luna
ogni giorno, alla fine della seduta di studio. Il commento della videoregistrazione del brano eseguito a
lezione ha permesso a Luna di capire cosa potesse ancora migliorare, anche grazie al mio immediato
feedback. Durante l’intervista finale, Luna ha espresso il suo entusiasmo per i progressi fatti di settimana in
settimana. Ha apprezzato molto l’idea della videoregistrazione effettuata a lezione e commentata insieme,
che le ha permesso di comprendere i progressi fatti e valutare cosa potesse essere ancora migliorato. Nelle
quattro settimane della fase sperimentale, a differenza di quanto fatto nella fase di osservazione, Luna è
riuscita a portare il brano a memoria.
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Alice
Tabella 5 Valutazione di Alice secondo gli indicatori

INDICATORI

FASE DI
OSSERVAZIONE

FASE DI SPERIMENTAZIONE
Sett.
1

Sett.
2

Sett.
3

Sett.
4

L’allievo discute con interesse la programmazione
del lavoro*

-

3

3

3

5

L’allievo è attento durante la lezione*

-

1

2

3

4

L’allievo è soddisfatto dell’esecuzione

4

4

4

5

5

L’allievo esegue correttamente le note

4

4

5

5

5

L’allievo esegue correttamente la durata delle
figure musicali

4

4

5

5

5

L’allievo esegue correttamente la durata delle
pause

4

5

5

5

5

L’allievo esegue correttamente le indicazioni di
articolazione riportate in partitura

-

-

-

-

-

L’allievo osservando la videoregistrazione del
brano eseguito a lezione, è in grado di riconoscere
i punti nei quali ha commesso errori

2

3

3

4

5

L’allievo è capace di risalire alla causa dell’errore

1

3

3

4

5

Le abitudini di studio di Alice, notate grazie all’osservazione del primo diario di studio, hanno messo in
evidenza come l’allieva tendesse ad utilizzare le strategie della ripetizione del brano da capo a fondo, del
separare le mani e del suonare sotto tempo. Il tempo dedicato allo studio è stato di 5 minuti a giorni
alterni. Non è stata effettuata alcuna videoregistrazione ma il brano è stato suonato davanti ai genitori e al
fratellino, un paio di volte. Il brano è stato studiato sempre alla fine della seduta di studio. Dal secondo
diario di studio si sono notati alcuni cambiamenti: il numero di strategie di studio è aumentato; adesso
Alice studia per sezioni, solfeggiando il ritmo, dicendo le note ad alta voce, videoregistrandosi alla fine di
ogni seduta di studio, utilizzando il metronomo. Il tempo dedicato allo studio è rimasto invariato ma
costante durante tutti i giorni della settimana ed il brano è stato studiato subito dopo il riscaldamento
tecnico. Dall’osservazione dei risultati relativi agli indicatori della fase sperimentale ho osservato che Alice è
stata l’unica ad ottenere punteggi non inferiori al 3, sia durante la fase di osservazione che quella di
sperimentazione, eccetto per l’indicatore relativo al livello di concentrazione ed interesse mostrato a
lezione. Alice è una bambina molto sveglia, ma a volte con scarsa capacità di concentrazione. Tuttavia, nel
corso della fase sperimentale sono riuscita a coinvolgerla, suscitando in lei un vivo interesse per i risultati
che stava progressivamente raggiungendo; siamo passati, infatti, dal un livello minimo di attenzione ad un
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livello molto buono durante l’ultima lezione della fase sperimentale. Alla fine della fase sperimentale Alice è
stata in grado di eseguire il brano a memoria. Dalle risposte datemi durante l’intervista finale, ho compreso
il suo apprezzamento verso due aspetti in particolare: l’idea di redigere un diario di studio settimanale che
le ha permesso di osservare in modo oggettivo l’organizzazione di ogni seduta di studio, e la discussione a
lezione delle varie strategie di risoluzione dei problemi pensate da lei come dei trucchetti o giochi.
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Conclusioni

Nella presente ricerca è stato messo in rilievo il ruolo dell’allievo quale parte attiva del processo didattico.
Grazie alla sperimentazione ho avuto la possibilità di rispondere alla domanda su una possibile correlazione
tra il modo di strutturare un percorso didattico e la qualità dei risultati ottenuti. Ho verificato che con
l’intervento sperimentale è stato possibile modificare l’approccio allo studio, con un conseguente
miglioramento qualitativo.
Da quanto è emerso dalla compilazione settimanale dei protocolli di osservazione, tutti e quattro gli allievi
sono partiti da un livello medio-basso di autoregolazione per giungere ad un livello medio-alto alla fine
della fase sperimentale. Dalla meccanicità e ripetitività dello studio si è passati ad un tipo di studio
organizzato che ha previsto l’utilizzo di strategie efficaci e mirate alla soluzione del problema tecnicointerpretativo affrontato di volta in volta. Il livello di motivazione manifestato dagli allievi è visibilmente
cresciuto durante il lavoro, permettendo di passare da livelli medio bassi a livelli alti. Questo miglioramento
ha avuto conseguenze positive anche nell’ impegno a casa.
Durante la fase sperimentale Alice e Luna hanno studiato 5 minuti ogni giorno a differenza dei 5 minuti a
giorni alterni che hanno caratterizzato il periodo precedente; similmente Arianna ha raddoppiato il tempo
dedicato allo studio impegnandosi con costanza per dieci minuti tutti i giorni; soltanto nel caso di Leandro,
che mostrava di impegnarsi quotidianamente già all’inizio del lavoro, non si è notato alcun cambiamento
sostanziale. Inoltre, il maggiore coinvolgimento dei ragazzi nel percorso di apprendimento ha condotto ad
uno studio più sistematico; l’applicazione delle strategie suggerite e discusse a lezione ha poi portato ad un
miglioramento della qualità musicale delle esecuzioni.
Le interviste finali mi hanno permesso di notare come anche il grado di soddisfazione avesse subito un
netto miglioramento: dai livelli di totale (Luna ed Arianna) o parziale insoddisfazione (Leandro ed Alice) si è
arrivati ad un risultato di massima soddisfazione alla fine del percorso sperimentale. Sebbene il lavoro
abbia visto coinvolti soltanto quattro studenti, e malgrado il tempo a disposizione sia stato limitato, è stato
comunque possibile fare una prima verifica dell’efficacia di un approccio basato sul modello di Zimmerman.
Dai risultati è emerso anche come gli allievi con una maggiore esperienza musicale avessero un più ampio
bagaglio di strategie da spendere nello studio. Questi risultati incoraggiano un uso più diffuso di queste
strategie, diversificato in funzione del livello e delle competenze che i nostri allievi hanno già raggiunto.
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Appendice 1
Intervista agli insegnanti di pianoforte
Insegnante
1. Per allievi di fascia d’età compresa tra i 10 e 13 anni e di livello Inferiore quale metodo per pianoforte
utilizzi ?

2. Dai qualche suggerimento su come organizzare il tempo di studio a casa?
 Si

 No

Se si, cosa suggerisci?

3. Quanto tempo suggerisci di studiare ?

4. Quali sono le strategie di studio che suggerisci ai tuoi allievi, in caso di difficoltà nell’esecuzione?

5. Come suggerisci di studiare per prepararsi ad un saggio/esecuzione finale di un brano ?

6. Come strutturi la lezione ?
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Appendice 2
Intervista agli allievi

Nome

Cognome

Insegnante

Strumento

Età

1. Da quanto tempo studi il tuo strumento?

2. A che livello sei ?

3. Quanto tempo studi ogni giorno?

4. Come inizi la seduta di studio?

Ti capita di iniziare con la tecnica?

5. Come organizzi il resto del tempo?

6. Prima di studiare un brano hai già in mente cosa e come fare?
☐
☐
☐
☐

Mai

Raramente

Quasi sempre
Sempre
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7. Se hai in mente cosa fare, come procedi? Puoi descrivermi come organizzi lo studio del brano?

8. Quando suoni un brano a cosa presti maggiore attenzione ?
☐
☐
☐
☐

Note

Ritmo

Immaginazione
Altro

9. Quando studi un brano cosa fai?
☐
☐
☐
☐
☐

Procedo da capo a fondo
Lo divido in sezioni

Individuo i passaggi difficili e poi li studio
Altro

Quando “studi” non suoni

10. Quando un passaggio non ti viene bene come lo risolvi?
☐
☐
☐
☐
☐

Ripetendo più volte fin quando viene bene
Cambiando ritmo del passaggio
Suonando più lentamente

Studiando il passaggio mentalmente e successivamente eseguendolo
Altro

11. L’insegnante ti suggerisce un metodo di studio durante le lezioni?
☐
☐
☐
☐

Mai

Raramente

Quasi sempre
Sempre
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12. A casa hai l’abitudine di videoregistrarti e guardarti suonare?
☐
☐
☐
☐

Mai

Raramente

Quasi sempre
Sempre

Quando riascolti la registrazione osservi qualcosa in particolare?

Guardandoti hai più facilità ad individuare i problemi?

12. Studi da solo o ti aiuta qualcuno?
☐
☐
☐
☐

Studio sempre da solo

Qualche volta chiedo aiuto ai genitori
Un amico
Altro
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Appendice 3
Diario di studio
Nome

Cognome
Data

COSA HO STUDIATO

COME HO STUDIATO

MINUTI
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Appendice 4
Intervista alla fine del ciclo di osservazione
Allievo/a
Brano

Cosa hai fatto quando hai studiato per la prima volta il brano?

Quali sono state secondo te le difficoltà del brano?

Quali sono state le strategie che hai utilizzato per risolvere un passaggio difficile ?

Se hai notato che la difficoltà persisteva nonostante queste strategia, hai cambiato strategia per risolvere i
problemi ?

Redigere un diario di studio ti ha aiutato ad organizzare il tempo?
 Si

 No

Motiva la risposta

Hai avuto l’abitudine di videoregistrarti o far sentire a qualcuno il brano?

Ti soddisfa la tua esecuzione? Cosa potresti migliorare?
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Appendice 5
Intervista a fine del ciclo sperimentale
Allievo/a

1. Hai notato delle differenze nel tuo modo di studiare i due brani che ti sono stati assegnati?
Per niente

1

2

3

4

5

Tantissimo

Perché?

2. Aver discusso insieme gli obiettivi da raggiungere nell’arco della settimana ti ha aiutato?
Per niente

1

2

3

4

5

Tantissimo

Perché?

3. Comprendere la struttura del brano musicale che hai studiato ti ha facilitato nell’interpretazione ?
Per niente

1

2

3

4

5

Tantissimo

Perché?

4. Rivedere le videoregistrazioni dello studio a casa e dell’esecuzione in classe ti ha aiutato in qualche
modo?
Per niente

1

2

3

4

5

Tantissimo

Perché?

5. Cosa ti è piaciuto di più o di meno di questa nuova impostazione?
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Appendice 6
Tabelle di comparazione
Tabella 6 Brani sperimentazione Arianna

Brano

Minuetto K 433 b

Trio K 433b

Autore

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart

Periodo Compositivo

Classico

Classico

Tonalità

Do Maggiore

Fa Maggiore

Metro

3/4

3/4

Figurazioni Ritmiche

Minima, semiminima, croma

Minima puntata, minima, semiminima,
croma

Articolazione

Staccato sia per la mano destra che per la
mano sinistra, legature a due con accento
sulla prima nota, lunghe legature sia per la
mano destra che per la sinistra

Lunghe legature sulla melodie affidate a
mano destra e/o sinistra, note staccate
perlopiù nella sinistra, legature a due per la
mano destra, bicordi
appoggiati.

Distribuzione Delle
Voci

Melodia affidata alla mano destra,
accompagnamento in forma di bicordi/ note
singole/ basso albertino affidato alla mano
sinistra

Melodia ripartita tra mano destra e sinistra,
accompagnamento in forma di note singole/
terze/ ottave sciolte/ legature a due

Indicazioni Dinamiche

Forte, Piano, Pianissimo, Crescendo, forcelle
di crescendo e diminuendo

Forte, Piano, Mezzoforte, Marcato,
Crescendo, Forcelle di crescendo e
diminuendo

Indicazioni Agogiche

Allegretto

Nessuna

Difficoltà Tecniche

Riuscire a legare i suoni, rispettare la varietà
di tipologia di articolazione e dinamica,
esecuzione di terze e seste legate

Riuscire a legare i suoni, rispettare la varietà
di tipologia di articolazione e dinamica,
essere in grado di legare terze/ quarte/
quinte/ seste/ ottave

Tabella 7 Brani sperimentazione Leandro

Brano

Former Friends

Sorrow

Autore

Bartok

Bartok

Periodo Compositivo

Novecento

Novecento

Tonalità

La minore

La minore

Metro

2/4

4/4

Figurazioni Ritmiche

Minima, semiminima, croma

Minima, semiminima, croma

Articolazione

Legature d’espressione sia per la mano
destra che per la sinistra

Legature d’espressione sia per la mano
destra che per la sinistra
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Distribuzione Delle
Voci

Melodia affidata alla mano destra,
accompagnamento alla mano sinistra

Melodia affidata alla mano destra,
accompagnamento alla mano sinistra

Indicazioni Dinamiche

Piano dolce, diminuendo, pianissimo,
smorzando

Piano dolce, mezzopiano, più piano

Indicazioni Agogiche

Andante

Andante

Difficoltà Tecniche

Riuscire a legare i suoni della melodia e
dell’accompagnamento, incastrate
correttamente il ritmo sincopato della
sinistra con quello della destra, realizzare un
suono pacato, piano ma allo stesso tempo
pieno; rispettare i segni dinamici delle
forcelle.

Riuscire a legare i suoni della melodia e
dell’accompagnamento, incastrate
correttamente il ritmo sincopato della
sinistra con quello della destra, realizzare un
suono pacato, piano ma allo stesso tempo
pieno; rispettare i segni dinamici delle
forcelle.

Tabella 8 Brani sperimentazione Luna e Alice

Brano

The Silver Skates

Waltz of the Christmas Toys

Autore

Leila Fletcher

Leila Fletcher

Tonalità

Do Maggiore

Do Maggiore

Metro

3/4

3/4

Figurazioni Ritmiche

Minima puntata, semiminima

Minima puntata, semiminima

Distribuzione Delle
Voci

Melodia affidata alla mano sinistra,
accompagnamento alla destra in forma di
terze

Melodia affidata alla mano sinistra,
accompagnamento alla destra in forma di
terze

Indicazioni Dinamiche

Nessuna

Nessuna

Indicazioni Agogiche

Nessuna

Nessuna

Difficoltà Tecniche

Corretta distribuzione del peso tra le due
mani, riuscire a leggere mano destra e
sinistra in modo scorrevole avendo in mente
ben chiara la melodia.

Corretta distribuzione del peso tra le due
mani, riuscire a leggere mano destra e
sinistra in modo scorrevole avendo in mente
ben chiara la melodia.
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Appendice 7
Partiture dei brani
“Minuetto” di W. A. Mozart, tratto dalla Seconda Sonatina Viennese, Edizione Universal Edition
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“Trio” di W. A. Mozart, tratto dalla Seconda Sonatina viennese, Edizione Universal Edition
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“Former Friends”, tratto da For Children Vol. I, B. Bartok
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“Sorrow”, tratto da For Children Vol. II, B. Bartok
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“The Silver Skates”, tratto dal Leila Fletcher Piano Course Vol. 1
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“Waltz of the Christmas Toys”, tratto dal Leila Fletcher Vol. 2
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Appendice 8
Protocollo di valutazione
Allievo/a
Data

Brano

Indicatori

1
Mai

2
Raramente

3
A volte

4
Spesso

5
Sempre

L’allievo partecipa attivamente alla
programmazione dello studio per la settimana
L’allievo elabora nuove strategie per la
risoluzione dei problemi
L’allievo è soddisfatto dell’esecuzione
L’allievo discute con interesse la
programmazione del lavoro
L’allievo esegue le note corrette
L’allievo esegue la corretta durata delle figure
musicali
L’allievo esegue la corretta durata delle pause
L’allievo esegue correttamente le indicazioni di
articolazione riportate in partitura
L’allievo è in grado di auto valutare l’esecuzione
del brano
L’allievo osservando la videoregistrazione del
brano eseguito a lezione, è in grado di
riconoscere i punti nei quali ha commesso errori
L’allievo è capace di risalire alla causa dell’errore
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