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INTRODUZIONE: UNA PANORAMICA 
 
 
A proposito di Laboratorio 
 
Nella scuola dei laboratori, tra il dire e il fare non c’è di mezzo il mare. Al contrario ci sono nume-
rosi ponti che mettono in comunicazione conoscenza e operatività, lavoro individuale e collettivo, 
informazione e ricerca, teoria e prassi. 
Questi ponti a volte sono strumenti di lavoro, altre volte sono tattiche, altre ancora percorsi attrez-
zati. Possiamo provare a pensarli come tecnologie appropriate e descriverne forme e utilizzi come 
veri e propri utensili della nostra operatività? 
È ciò che cerca di fare questo libro, muovendosi soprattutto nella prospettiva dell’imparare ad impa-
rare: i primi tre capitoli documentano l’utilizzo di strumenti come mappe mentali e concettuali, il 
film e il documentario, la tattica della scrittura collettiva; gli ultimi due  propongono alcuni percorsi 
all’interno dei campi della storia della musica e della didattica interdisciplinare. Ogni capitolo offre 
un punto di vista privilegiato ma non esclusivo: al contrario, vi si ritrovano numerose risonanze, in un 
gioco di rimandi sia rispetto ai contenuti che ai metodi. 
Parlando di scuola dei laboratori mi pare importante sottolineare che il laboratorio è, oltre che uno 
spazio specificamente attrezzato, soprattutto un modo di lavorare, un modello pedagogico-
didattico, e un contesto che necessita di alcune condizioni:1  

 Il laboratorio è al tempo stesso uno spazio fisico attrezzato e uno spazio sociale che coinci-
de con un’esperienza collettiva in cui sapere e saper fare si autoalimentano circolarmente. 

 Nel laboratorio il lavoro è portato avanti in piccoli gruppi, da quattro/cinque fino a dodi-
ci/quindici partecipanti, in modo che le relazioni fra i singoli componenti possano essere 
attive, partecipative e facilmente osservabili dal conduttore. 

 Nel laboratorio le proposte implicano percorsi di esplorazione, di invenzione, di costruzione, 
di ricerca, basati su una forma di comunicazione intesa come fare insieme, mettendo in co-
mune saperi e procedure, più che su un’idea di comunicazione basata sulla trasmissione di 
pensieri e informazioni. 

 Le esperienze di laboratorio utilizzano strumenti specifici, che qualificano e specificano 
questo tipo di didattica  rispetto ad altri modelli.2 

 
 
Costruire mappe 
 
Uno degli utensili più utili per un laboratorio musicale che intenda muoversi tra il dire e il fare è 
rappresentato dalla costruzione di mappe mentali e mappe concettuali.3  

                                                 
1 Cfr. Franco Frabboni, Il laboratorio,  Laterza, Bari, 2004. 
2 Mi rendo conto che nel momento in cui scrivo parlare di Scuola dei laboratori è per lo meno anacronistico, visto che i vari in-
terventi  sulla scuola pubblica non potranno che portare alla loro quasi totale scomparsa. Rimane la convinzione che sia necessa-
rio continuare a parlarne, a teorizzarli e a sperimentarli, là dove è ancora possibile, aspettando nuove primavere. D’altra parte 
molti dei percorsi illustrati in questo libro possono orientare anche un insegnamento di classe, una classe sempre più numerosa 
nei confronti della quale sarà sempre più necessario inventarsi nuovi modi di coinvolgimento, che vadano oltre la rigidità impo-
sta dalla lezione frontale. 
3 Per approfondire il tema: Tony Buzan, Come realizzare le mappe mentali, Frassinelli, Trento, 2006; Joseph Novak, 
L’apprendimento significativo, Erikson, Trento, 2001. Segnalo il fondamentale riferimento a: Marco Guastavigna, Mappe 
concettuali nella didattica, http://www.pavonerisorse.to.it/cacrt/mappe/. Inoltre, per un utilizzo delle mappe specificamente 
musicale: Piergiorgio Todeschini, Primarosa Bosio, Insegnare con i concetti. La musica, Franco Angeli, Milano, 2007. 
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Il significato più immediato del termine mappa rimanda a un territorio che viene rappresentato in 
forma ridotta tramite una serie di convenzioni grafiche. Una mappa, per definizione, non riproduce 
il territorio; ne rappresenta invece, simbolicamente, alcune caratteristiche particolari. Per estensio-
ne, le mappe, oltre a rappresentare territori geografici o topografici, possono rappresentare anche 
territori astratti, simbolici, concettuali, come i processi di pensiero. 

[…] Le radici filosofiche delle mappe stanno nella corrente di pensiero che guarda alla natura 
delle idee come rappresentazioni della realtà interna ed esterna e alla attività intellettuale come 
capacità di stabilire connessioni tra le idee. La proposta di utilizzarle nella programmazione 
educativa è scaturita dalla reazione ad una pratica scolastica nella quale erano finalmente entra-
te le esperienze […] ma non la loro rielaborazione intellettuale.4 

La costruzione di una mappa si basa quindi su una tecnica grafica di rappresentazione delle cono-
scenze, collegando quelle da apprendere con quelle che già si posseggono, all’interno di un processo 
che guarda all’apprendimento come espansione progressiva della propria esperienza. 
Mi pare importante sottolineare la parola costruzione: le mappe vanno, infatti, costruite e non studia-
te. In altre parole, non credo sia produttivo lavorare su mappe già pronte. Ogni studente o ogni grup-
po realizzerà le proprie, imparando ad applicare questo metodo di lavoro per organizzare le proprie 
conoscenze. 
Le mappe possono essere realizzate semplicemente con carta e pennarelli; quando l’esigenza è quella 
di avere a disposizione molto spazio si possono utilizzare cartelloni su cui applicare dei post-it colle-
gati tra loro con fili colorati. Tuttavia, oggi ci sono a disposizione numerosi software che offrono il 
vantaggio di poter facilmente apportare modifiche senza dover cancellare o rifare il lavoro.5  
Prima ancora che in laboratorio una mappa mentale può essere utilizzata in sede di progettazione da 
parte dell’insegnante, come prima fase in cui ci si appunta una serie di contenuti e di materiali poten-
zialmente utili per organizzare un percorso didattico. Un esempio legato al tema del Silenzio: 

 

 

                                                 
4 Cfr. Franca Ferrari, “Un modello di apprendimento cooperativo per la storia della musica”, in: Claudia Galli (a cura di), 
Musica e storia, Quaderni della SIEM, n. 17, EDT, Torino 2001, pp. 66-84. 
5 Ad esempio CMap Concept Map Tools©, software utilizzato in questo lavoro, è stato sviluppato dall'Institute for Human 
and Machine Cognition della Cornell University of West Florida in base alle teorie e alle ricerche di J. D. Novak, ed è distri-
buito gratuitamente per usi educativi senza fini di lucro. Un altro software libero utilizzato in queste pagine è Freemind. 
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La mappa iniziale può quindi trasformarsi in vera e propria mappa progettuale, in cui vengono sin-
tetizzati vari percorsi possibili, in base ad una logica reticolare. La mappa rappresenterà in questo 
modo un territorio didattico attraversabile in vari modi, tutto o solo in parte, a seconda del livello, 
degli interessi e dei bisogni degli studenti. 
 

 
 

 
Allo stesso modo una mappa può servire anche a rappresentare alcuni percorsi didattici individua-
bili attraversando i vari capitoli di un libro. Qui di seguito un esempio applicato al libro che state 
leggendo: sono stati individuati sei temi di partenza, a cui sono collegate le sezioni del libro, dalle 
quali si raggiungono i materiali didattici attinenti. I materiali evidenziati dall’ombra rossa sono 
raggiungibili partendo da due temi. 
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O ancora si può partire con il dar forma, tramite una mappa concettuale, ad una mappa degli obiet-
tivi, che va a guidare un processo di programmazione, pensata più secondo una logica lineare, che 
va dal semplice al complesso. Per esempio: 
 

 
 
 
Pensando invece al lavoro con i ragazzi una semplice mappa mentale può aiutare a far emergere le 
conoscenze che un gruppo possiede su un determinato concetto o argomento. In questo caso la 
mappa viene a costituire il punto di partenza su cui progettare nuovi percorsi di apprendimento. Ec-
co una possibile sequenza organizzata in fasi di lavoro: 

 Si parte da una domanda che metta a fuoco un tema di discussione. 

 Si individuano concetti di primo livello e quindi altri concetti subordinati. 

 Si costruiscono mappe individuali. 

 Dalla raccolta e analisi delle mappe individuali si arriva alla costruzione di una o più map-
pe collettive. 

 In alternativa si può procedere direttamente alla costruzione di una mappa collettiva, con 
interventi a turno dei vari partecipanti. 

 
La costruzione di una mappa collettiva implica naturalmente un continuo lavoro di confronto fra i 
partecipanti e fra il gruppo e il conduttore, con varie ipotesi e relative modifiche su quale sia la 
rappresentazione grafica migliore rispetto alle idee del gruppo stesso. In questo senso la mappa può 
diventare un vero e proprio strumento di animazione di gruppo, il cui risultato grafico non è che 
l’obiettivo finale di un lavoro che è soprattutto verbale. 
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Come suggerisce Novak, il modo migliore per trarre vantaggio dalle mappe è quello di socializzarle, 
perché nel confronto con gli altri […] si arriva a discutere del senso che ognuno dà all’organizza-
zione di un campo di conoscenza, avviene cioè la «presa di coscienza». Ci si rende conto che certe 
connessioni sono assenti nella rete disegnata da altri (mancano? È una scelta? Perché?), che altre 
sono possibili e non avevamo considerato (ci avevano forse guidato nella scelta scopi diversi? Non 
coincidono i piani di analisi?), che si può arrivare a reti comuni se si cambiano i termini usati per de-
finire concetti (con quali conseguenze per lo schema? E per la comprensione?).6 

 
 
 
L’uso delle mappe come me-
todo di organizzazione dei 
propri pensieri è utile anche 
in sede di valutazione e di ve-
rifica.  
Un primo modo può consiste-
re nel costruire una mappa 
mentale collettiva che sintetiz-
zi i vissuti che un gruppo ha 
sperimentato nel corso di un 
laboratorio. 
 
 
 
 
Un altro modo può consistere nel chiedere di riutilizzare il modello di una mappa concettuale preceden-
te per descrivere un nuovo oggetto, adattandola di volta in volta, aggiungendo o togliendo elementi.  
O ancora si può fornire agli studenti una lista di concetti, chiedendo loro di rappresentarne le relazioni 
reciproche. Per esempio: Blues / Sud degli Stati Uniti / XIX sec/ Schiavitù/ Country Blues / City Blues / 
Rhythm’n Blues /Giro di blues /Testo AAB: 
 

 
 

                                                 
6 Cfr. Silvia Carovita, “Mappe concettuali e programmazione didattica”, in: Lida Branchesi, Bruno Losito (a cura di), 
Formazione Innovazione Didattica. Imparare dall’esperienza, Progetto Amavi-Muse, CEDE, Frascati, 1998. 
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Un ulteriore livello può consistere nel fornire un testo riguardante un argomento già rappresentato 
in una mappa e chiedere di ricavarne ulteriori concetti da aggiungere alla mappa stessa, senza spe-
cificare quali, in modo da arricchirla: 

 

 
 

 
Un’altra possibilità riguarda la scelta delle parole legame, che chiariscono la relazione fra concetti: 
 
 

 
 
 
Propongo una tipologia di valutazione utilizzata da M. Guastavigna per l’analisi delle mappe pro-
dotte: 
 

Congruenza La mappa rivela comprensione dello scopo per 
cui è stata prodotta/richiesta? 

Coerenza La mappa contiene contraddizioni? Le relazio-
ni sono tutte chiare? 

Corrispondenza 
La rappresentazione da un’immagine comples-
siva del tema trattato? Sono chiari i criteri e 
punti di vista adottati? 
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Ergonomia 
 

La mappa costringe il lettore ad interrogarsi in 
misura eccessiva sul significato dei termini e 
sulle relazioni tracciate? 

Trasferibilità 

La struttura di insieme rappresentata nella 
mappa è utilizzabile in contesti di apprendi-
mento diversi o è fortemente vincolata a quello 
a cui si riferisce? 

 
 
 

Cineforum 
 
Sono molti gli itinerari che possono prevedere l’utilizzo del film in classe.7 Sia nel capitolo specifi-
co che in altre parti del libro le proposte di lavoro fanno riferimento a quello che forse è l’uso più 
ovvio, che tende cioè a proporre il film come supporto ad un argomento di studio, affrontabile 
quindi anche da altre angolazioni e con altri strumenti di analisi e di lavoro.  
Possiamo, tuttavia, fare alcune distinzioni: 

 in alcuni casi si tratta di film già conosciuti e magari proposti dai ragazzi stessi (per esem-
pio quelli riguardanti l’Hip Hop o un film come Ritorno al futuro): in questo caso obiettivi 
strettamente correlati sono quelli di oltrepassare il legame emotivo ed epidermico che spes-
so lega ragazzi e ragazze a questi film, utilizzandoli anche come documenti in cui trovare 
indizi utili ad ampliare la conoscenza di un certo argomento. 

 In altri casi il film consente di affrontare temi specificamente legati alla visibilità della mu-
sica, difficilmente trattabili in altro modo. È il caso per esempio di Generi: anche l’abito fa 
il monaco, I corpi della musica, Sermoni: una musica commovente, La danza delle mani: 
Leonard Bernstein. 

 In altri casi ancora il film può facilitare l’accoglienza di proposte musicali inconsuete, poco 
famigliari: spesso la visibilità attenua le asperità di un ascolto solo audio, favorisce la cu-
riosità e il ricordo di musiche e musicisti. 

 In ultimo ci sono film che vengono proposti come opere, da capire, interpretare, discutere: 
è il caso per esempio di Prova d’orchestra, o nel versante del documentario, di L’altra vo-
ce della musica. 

 
In generale, l’esperienza di analisi, di confronto e di discussione di un materiale video non può che 
esercitare l’attitudine ad uno sguardo non ingenuo verso qualsiasi proposta che utilizzi il linguaggio 
delle immagini, competenza questa che è di fondamentale importanza all’interno dei paesaggi co-
municativi contemporanei. 
Le proposte del libro intendono semplicemente documentare dei modus operandi, in modo che la 
visione di un film non passi senza lasciar segno, come spesso accade, approntando per ogni propo-
sta alcuni strumenti che possano facilitare la ricerca, la discussione e il confronto.  
 
 
 

                                                 
7 A questo proposito si veda: Lino Ferracin, Margherita Porcelli, Un video fra i libri. Itinerari per un uso del film in clas-
se, La Nuova Italia, Firenze, 1993. 
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Scrivere di musica 
 
Sappiamo bene che la competenza linguistica rappresenta una finalità trasversale, condivisa da tutte 
le discipline del curricolo. Tra gli obiettivi di Musica inseriamo quindi anche il saper parlare, e 
perché no, il saper scrivere di musica.  

Che cosa vuol dire insegnare «italiano»? Davvero crediamo che sia essenziale per la cultura di 
un giovane sapere chi era questo o quello scrittore? Insegnare italiano in modo serio significa 
addestrare il più possibile a parlare e a scrivere chiaramente, spiegando onestamente agli altri 
quel che si pensa, e cercando di capire quel che realmente pensano gli altri […]. E questo, 
com’è ovvio, lo si fa, o meglio lo si deve fare, parlando di qualsiasi argomento. Anche qui in-
somma, come nel caso dell’educazione civica, sono tutti gli insegnanti di quella scuola, che già 
insegnano o debbono insegnare «l’italiano», e non già soltanto l’insegnante di questa materia in 
senso specifico.8 

 
Le proposte di questo capitolo sono quindi indirizzate per lo meno a due insegnanti: quello di mu-
sica, che potrà inserire all’interno dei propri percorsi alcune proposte di scrittura, e quello di italia-
no, che potrà scegliere argomenti musicali su cui invitare a scrivere gli studenti. 
Lo scrivere è tradizionalmente una pratica solitaria anche se in certi ambiti l’esplorazione di tatti-
che di scrittura collettiva è stata tutt’altro che marginale: penso alla pedagogia di Don Milani, di 
Freinet e Mario Lodi; a certe avanguardie letterarie (Dadaisti e Surrealisti, i laboratori Oulipo), a 
movimenti sociali e politici (femminismo, newglobal e altri). 
Il diffondersi delle tecnologie informatiche ha moltiplicato e diffuso le tattiche di scrittura a più 
mani, coprendo un ampio raggio di generi, dal romanzo ai programmi open source. 
Se la scrittura tout court è una tecnologia, la scrittura collettiva è una tecnologia didattica che con-
sidero specifica, appropriata al contesto laboratoriale. Penso, infatti, che tramite questa pratica si 
possano proporre percorsi di conoscenza - finalizzati quindi all’acquisizione di saperi specifici - 
fondati su modalità di relazione fondamentali dal punto di vista educativo: 

 Lo scrivere insieme consente di moltiplicare le idee e le competenze. 

 Scrivere insieme implica la collaborazione e la contrattazione tra i membri di un gruppo. 

 Come ogni lavoro di gruppo lo scrivere insieme fornisce l’occasione per sperimentare la 
gestione pacifica di conflitti. 

 Lo scrivere insieme può diventare occasione di piacere e divertimento. 
 
La pratica della scrittura collettiva può essere scandita in quattro fasi fondamentali: 

1. Scelta dell’argomento e raccolta delle idee: ovvero, trovare cosa dire; per es. tramite un 
brainstorming. 

2. Organizzazione delle idee: ovvero, trovare un ordine; per es. tramite l’elaborazione di una 
scaletta o di una mappa. 

3. Stesura: ovvero, scegliere le parole. 

4. Revisione: ovvero, aggiustare, perfezionare, correggere, valutare. 
 
Le fasi corrispondono a quelle definite dalla retorica antica: inventio, dispositivo, elocutio, confir-
matio. La definizione di scrittura collettiva presuppone la condivisione fra due o più soggetti di 
almeno una delle fasi precedenti. 

                                                 
8 G. Calogero, cit. in: Carlo Delfrati, Fondamenti di pedagogia musicale, EDT, Torino 2008, p. 63. 
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Il metodo individuato da Don Milani e i ragazzi della scuola da lui diretta non si discosta da quanto 
indicato precedentemente: l’obiettivo della scrittura collettiva era il giungere alla produzione di un 
testo partendo da contributi individuali anche confusi e frammentari. Il processo si basava sul pen-
siero gestaltico che vede il tutto superiore alla semplice somma delle parti: il risultato collettivo era 
superiore e diverso rispetto alla somma dei singoli contributi. 
Nella Lettera a una professoressa compare un compendio del procedimento usato a Barbiana per 
la scrittura collettiva: 
 

Noi dunque si fa così. 
Per prima cosa ognuno tiene in tasca un notes. 
Ogni volta che gli viene un’idea ne prende appunto. Ogni idea su un foglietto separato e scritto 
da una parte sola. 
Un giorno si mettono insieme tutti i foglietti su un grande tavolo. Si passano a uno a uno per 
scartare i doppioni. Poi si riuniscono i foglietti imparentati in grandi monti e son capitoli. Ogni 
capitolo si divide in monticini e son paragrafi. 
Ora si prova a dare un nome a ogni paragrafo. 
Se non si riesce vuol dire che non contiene nulla o che contiene troppe cose. Qualche paragrafo 
sparisce. Qualcuno diventa due. 
Coi nomi dei paragrafi si discute l’ordine logico finché nasce uno schema. 
Con lo schema si riordinano i monticini. 
Si prende il primo monticino, si stendono sul tavolo i suoi foglietti e se ne trova l’ordine. Ora si 
butta giù il testo come viene viene. 
Si ciclostila per averlo davanti tutti eguale. 
Poi forbici, colla e matite colorate. Si butta tutto all’aria. Si aggiungono foglietti nuovi. Si ci-
clostila un’altra volta. Comincia la gara a chi scopre parole da levare, aggettivi di troppo, ripe-
tizioni, bugie, parole difficili, frasi troppo lunghe, due concetti in una frase sola. 
Si chiama un estraneo dopo l’altro. Si bada che non siano stati troppo a scuola. Gli si fa leggere 
ad alta voce. Si guarda se hanno inteso quello che volevamo dire. 
Si accettano i loro consigli purché siano per la chiarezza. 
Si rifiutano i consigli di prudenza.9 

 
Mi pare interessante ripensare a questa pratica didattica tenendo presenti le tecnologie di cui oggi 
ogni scuola dispone, che consentono di facilitare e accelerare notevolmente le fasi del lavoro de-
scritte in precedenza. 
 
 
Storia e Storie 
 
Penso che in un contesto sovraccarico di informazioni come quello in cui viviamo debba essere 
preoccupazione della scuola il come apprendere più che quella di quanto apprendere. Viviamo in 
un paesaggio comunicativo in cui i contenuti culturali sono molto più facilmente raggiungibili ri-
spetto al passato, mentre è sempre più difficile selezionare, scegliere, decidere ciò che può essere 
significativo e importante.  
Quello proposto è quindi un approccio alla Storia della Musica in cui viene posto al centro 
l’obiettivo dell’imparare ad imparare, coscienti di non essere assolutamente esaustivi al livello dei 
contenuti. Quindi prima di tutto un discorso di metodo, un metodo che interroga: non è tanto im-
portante assemblare informazioni quanto sapere come si fa a sapere. Si tratta di promuovere 
l’attitudine alla ricerca, all’interno di un contesto in cui ragazzi e ragazze sperimentano il gioco 
dello storico, acquisendo prima di tutto una competenza storico-epistemologica. Accanto all’ impa-
rare ad imparare occorre inoltre non dimenticare la dimensione «fantacognitiva» (imparare ad in-

                                                 
9 Don Milani, Lettera a una professoressa, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1967. 
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ventare), dimensione che ci mantiene all’interno di un’area in cui gioco, creatività e fantasia conti-
nuano a colorare le esperienze proposte.  
In questa direzione assume primaria importanza l’educazione all’uso delle fonti storiche, utilizzate 
nella loro molteplicità: fonti sonore, iconiche, orali, cinematografiche, architettoniche. 
L’obiettivo può essere meglio definito facendo riferimento al pensiero e al lavoro di Elita Maule: 
allenare capacità di osservazione, descrizione, lettura, analisi, comparazione di fonti, privilegiando 
percorsi inferenziali basati su una logica euristica, legata ad un metodo problematizzante, investi-
gativo, piuttosto che nozionistico-trasmissivo. 
«Le moderne riflessioni prevedono dunque che la trasmissione di un sapere disciplinare abdichi a 
favore di un sapere elastico, da costruire, e tale da accogliere gli stimoli occasionali offerti dalla so-
cietà. Insomma: non più una scuola dell’informazione, ma una scuola dove si apprendano modelli 
di conoscenza e strategie operazionali di comprensione della realtà.»10 
 
 
Incroci 
 
La scuola dei laboratori è più vicina a una visione didattica interdisciplinare e metacognitiva piut-
tosto che ad una visione strettamente disciplinare e monocognitiva, più tipica della lezione in clas-
se. 

Fare indossare alla scuola l’abito del metodo significa elevarla a «teatro» di recita di un pen-
siero plurale: popolato da più modalità di approccio ai paradigmi della conoscenza. […] Il 
congegno euristico dell’interdisciplinarità funge da propulsore per i dispositivi di «re-
invenzione» e di rottura cognitiva delle conoscenze (la disciplinarità è tendenzialmente «ri-
produttiva» e l’interdisciplinarità  «produttiva») che generano un campo di diffusa creatività 
quando lo scolaro è posto in un contesto ricco di sollecitazioni immaginativo-fantastiche e 
intuitivo-inventive. È una scuola che veste i laboratori da botteghe dell’arte e della scienza. 
Fare indossare loro questo doppio abito significa mettere nelle mani dell’allievo meccanismi 
cognitivi (trasfigurativi e «re-inventivi») che lo abilitano a sapere rieditare e ricreare le cono-
scenze note in conoscenze nuove: inedite, originali, inattuali.11 

 
In questa direzione mi sembra importante individuare aree, zone, percorsi in cui abitano 
pratiche e concetti federatori,12 capaci di oltrepassare il confine di pensieri monocordi, ver-
so il molteplice, il polimorfo, il polivalente. Nel capitolo particolarmente caratterizzato da 
questa visione possiamo trovare i seguenti itinerari: 

 Sulla linea del tempo individua alcuni punti cruciali della narrazione, musicale e 
non, proponendo una struttura-canovaccio tratta dal mondo del cinema. 

 Accumulazioni tratta una delle tattiche più semplici del costruire, andando a cercar-
la all’interno di vari contesti e linguaggi. 

 Musica e immagine propone alcuni esempi di incontro pratico e creativo fra le due 
aree espressive. 

 La storia siamo noi propone la composizione di un testo a partire dall’analisi lin-
guistica di una canzone nota. 

                                                 
10  E. Maule, Storia della musica: come insegnarla a scuola, ETS, Pisa, 2007, p. 7. 
11  F. Frabboni, op. cit., pp. 101-102. 
12  Edgar Morin, Il vivo del soggetto, Moretti & Vitali, Bergamo, 1998, p. 72. 
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 Il dito e la luna affronta il discorso dei contrari, proponendone un superamento ver-
so vari esempi di ambivalenza, fra i quali assume particolare importanza il percorso 
dedicato ad una recente opera di Michelangelo Pistoletto. 

 Identità e differenza costituiscono altri due concetti esplorati mediante varie attività 
espressive, musicali e non. 

 
Spero che il libro possa risultare utile agli insegnanti di musica ma anche ad altri colleghi 
(di Lettere, di Storia, di Arte) che ancora credono alla possibilità di oltrepassare i confini 
della lezione frontale e delle discipline rigidamente definite. 




