
“PRIMA … LA MUSICA!” 

Gli arnesi del far musica 

Sintesi didattica sulle caratteristiche e gli 

elementi della musica  

a cura di Liliana Minutoli 

 
Ogni utilizzo improprio e non autorizzato è assolutamente vietato. 



Principi metodologico-didattici tra primaria e 

indirizzo musicale: ”Fare musica insieme” 
 

Pratica musicale: esperienze significative sotto il profilo 
socio-culturale , educativo ed espressivo 

- Pratica corale; 

- Musica d’insieme; 

- Pratica strumentale 

- Incentivare le esperienze musicali nelle scuole primarie 
con riferimento disciplinare e interdisciplinare a: 

• PERCEZIONE 
 

• COMPRENSIONE 
 

• PRODUZIONE 
  
• CREATIVITA’ 

 



MUSICA  
(dai programmi 1985 scuola elementare)  

AMBITI 

 

• PERCEZIONE 

• COMPRENSIONE 

• PRODUZIONE 

• CREATIVITA’ 

 

 

PRATICHE MUSICALI 
1. Percezione e produzione di suoni d’ambiente, 

umani e artificiali,  

2. Analisi dei parametri sonori: durata, intensità, 
altezza, timbro 

2. Lettura verbale/vocale/strumentale/ 

    motoria : ritmica, melodica, dinamica, armonica, 
(formale e intuitiva)  

3. Scrittura: ritmica, melodica, dinamica, armonica 
(formale e intuitiva)  

4. Esecuzione vocale (verbale/sonora)/ 

strumentale/motoria/gestuale singola e d’insieme, per 
lettura e ad orecchio: ritmica, melodica, armonica, 
timbrica, formale, dinamica, armonica (strumenti 
tradizionali e informali)  

5. Composizione (ritmica, melodica, armonica, 
dinamica, formale),  

6. Improvvisazione e manipolazione di materiali 
musicali (ritmica, melodica, armonica, formale, 
dinamica), 

7. Ascolto e comprensione: ritmico,melodico, 
armonico, timbrico, dinamico, formale 

8. Intradisciplinarietà  

9. Interdisciplinarietà  

10. Trasversalità 
 



PARAMETRI SONORI / 

ELEMENTI DELLA MUSICA 

GLI ARNESI DELLA 

MUSICA 



INTENSITA’ 
CARATTESTICA CHE DISTINGUE SUONI 
FORTI E DEBOLI (PIANO). E’ DATA 
DALL’AMPIEZZA DELLE VIBRAZIONI DI UN 
CORPO SONORO. PIU’ AMPIE SONO LE 
VIBRAZIONI, PIU’ FORTE E’ IL SUONO. SI 
MISURA IN DECIBEL. L’ORGANIZZAZIONE 
DI ESSI NEI BRANI MUSICALI SI CHIAMA 
DINAMICA. I SEGNI GRAFICI DELLA 
DINAMICA SONO: ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff, 
crescendo < , diminuendo  >     



 

ATTIVITA’         
 

• ricercare suoni semplici d’ambiente: umani, animali,naturali, artificiali 

• riprodurre/imitare con la voce e gli strumenti suoni d’ambiente, d’animali, … 

• ascoltare e riprodurre suoni lontani e vicini differenziati per intensita’ 

• distinguere stati d’animo differenziati per intensita’ 

• scrivere sotto dettatura suoni forti e deboli 

• comporre su suoni forti e deboli 

• segnare e poi riprodurre con voci o strumenti la dinamica di un brano/filastrocca 
/sequenza ascoltati   

• cantare melodie/brani forte e piano e con variazioni 

• seguire un direttore che guida singoli e gruppi suoni forti e deboli 

• riprodurre crescendo per aggiunzione e diminuendo per sottrazione: parole, suoni 
vocali, suoni/gesto, strumenti, melodie,… 

• leggere di un brano/poesia con diverse dinamiche corrispondenti al contenuto o 
cambiandone il senso 

• distinguere strumenti musicali dai suoni forti e deboli 

• ordinare i brani dal piu’ piano al piu’ forte 

• realizzare una forma (canone, canzone, rondo’, fuga) con differenze dinamiche 

• descrivere come uno stesso oggetto o situazione sono rappresentati dinamicamente nei 
diversi autori 

 

 

 

 

 

 



DURATA  

 

 

 

CARATTERISTICA CHE DISTINGUE SUONI LUNGHI E CORTI.UNA SERIE 

DI SUONI LUNGHI DA’ UN ANDAMENTO (AGOGICA) LENTO, UNA SERIE DI 

SUONI CORTI UN ANDAMENTO VELOCE. L’ORGANIZZAZIONE DI SUONI 

LUNGHI E CORTI COMBINATI INSIEME DA’ IL RITMO. AL RITMO, COME 

UN CUORE CHE BATTE, E’ SOTTESO IL TEMPO, DEFINITO COME UNA 

SERIE DI PULSAZIONI REGOLARI E COSTANTI.L’UNITA’ DI MISURA 

DELLA DURATA E’ IL METRO, FATTO DA RAGGRUPPAMENTI CICLICI 

COME LE STAGIONI, IL RESPIRO. SONO DI 2, 3, 4,...PULSAZIONI E 

DANNO IL METRO (QUINDI RITMO E TEMPO) BINARIO,TERNARIO, 

QUATERNARIO,… I RAGGRUPPAMENTI SONO CONTENUTI IN BATTUTE 

O MISURE DELIMITATE DA STANGHETTE.I SEGNI GRAFICI DEL RITMO 

SONO LE FIGURE E LE PAUSE.I SEGNI GRAFICI DELL’ANDAMENTO 

SONO: ADAGIO, ANDANTE, ALLEGRO, … I SEGNI GRAFICI  DEL METRO 

SONO LE FRAZIONI 2/4,3/4, 4/4, ECC.  

                                    



ATTIVITA’     
• trovare brani di velocità diverse 

• eseguire brani/sequenze secondo agogica: lento, moderato, andante, allegro, presto 
prestissimo 

• individuare suoni lunghi e corti nei diversi ambienti sonori, di animali, oggetti 

• trovare tecniche di esecuzione su oggetti e strumenti per determinare durate diverse 

• individuare emozioni che veicolino senso di velocita’ 

• cantare brani a diverse velocità 

• scrivere sotto dettatura suoni lunghi e corti 

• leggere suoni lunghi e corti a più parti 

• riprodurre la filastrocca battendo il tempo, il ritmo, il metro 

• togliere il testo ed eseguire solo il ritmo 

• aggiungere dinamica, altezza e timbri diversi all’esecuzione di una filastrocca o poesia 

• eseguire movimenti su brani lenti e veloci 

• eseguire dei ritmi e e degli ostinati a piu’ gruppi 

• analizzare brani/sequenze dividendo in: incisi, semifrasi, frasi, periodi eseguire a canone 
ritmico 

• giocare su movimenti che rappresentino cellule ritmiche 

• individuare il metro sui brani ascoltati 

• ricercare poesie e filastrocche metricamente diverse 

• comporre ritmicamente e metricamente 

• creare (gruppo 1) una risposta su una proposta ritmica data e scriverla all’ascolto 
(gruppo 2) 

• improvvisare su ritmi dati e aggiungere dinamica 

• scrivere sotto dettatura ritmi acquisiti (semiminima, minima, crome, semibreve e pause) 

• utilizzare la forma di un brano, riproducendone la struttura con ritmi diversi 

 

 



ALTEZZA 
CARATTERISTICA CHE DISTINGUE SUONI ALTI/ACUTI E 

BASSI/GRAVI. L’ORGANIZZAZIONE DI ESSI COMBINATA COL 

RITMO SI CHIAMA MELODIA CHE PUO’ AVERE DIREZIONE 

ASCENDENTE E/O DISCENDENTE. L’ALTEZZA E’ DATA DAL 

NUMERO DI VIBRAZIONI DI UN CORPO SONORO. PIU’ IL SUONO 

E’ ALTO, MAGGIORE E’ IL NUMERO DI VIBRAZIONI. SI MISURA IN 

HERTZ. I SEGNI GRAFICI DELL’ALTEZZA SONO LE NOTE 

MUSICALI CHE SI RIPETONO AD OTTAVE DIVERSE IN BASSO O 

IN ALTO, DETERMINANDO REGISTRI ACUTI MEDI E GRAVI A 

SECONDA DELLA GAMMA (“ZONA”) DI SUONI PRODOTTI DA VOCI 

E STRUMENTI. I SUONI DI DIVERSA ALTEZZA VENGONO 

POSIZIONATI SU UN SISTEMA DI LINEE E SPAZI, COME GRADINI 

IN CUI I SUONI SALGONO O SCENDONO, CHIAMATO 

PENTAGRAMMA O RIGO MUSICALE. COME FOSSERO CASE DEI 

SUONI, I PENTAGRAMMI VENGONO “APERTI” DA CHIAVI 

MUSICALI DI FORMA E FUNZIONE DIVERSA.  

      



ATTIVITA’    
• trovare brani di altezze diverse 

• individuare suoni alti medi e bassi nei diversi ambienti sonori, di animali, oggetti, voci, 
vocali, strumenti musicali 

• eseguire con voce e strumenti suoni alti e bassi 

• individuare emozioni e termini che veicolino significati diversi a seconda dell’altezza 

• cantare brani a diverse altezze (trasporto) 

• scrivere sotto dettatura (o utilizzare il movimento) segni di suoni alti e bassi e da grandi 
intervalli a piccoli e poi gradualmente su suoni definiti, congiunti e disgiunti: sol/mi, 
do/re/mi, sol/mi/la, sol/mi/la/re, 

• leggere le note su singolo e/o doppio pentagramma funzionalmente a ciò che si impara 
ad eseguire sullo strumento 

• eseguire su  dinamica, altezza, velocita’ diverse  filastrocche  poesie, sequenze 
melodiche, brani sugli strumenti 

• leggere un brano verbale utilizzando segni prosodici corrispondenti al significato 
(altezze, pause, andamenti, dinamiche) 

• eseguire una melodia due volte: in quale delle due cambiano suoni 

• cantare, interrompersi continuando mentalmente e poi riprendere 

• realizzare una partitura di suoni di animali, di vocali, di  alti e bassi fino ad arrivare al 
pentagramma 

• esecuzione per lettura e a orecchio sul proprio strumento su intervalli: sol-mi, sol-mi-la, 

sol-mi-la-do, sol-mi-la-do-re, sol-mi-la-do-re-fa,sol-mi-la-do-re-fa-si 

• comporre e/o improvvisare con la voce o gli strumenti su 2, 3, 4, 5 (pentatonica) suoni 

• modifica una melodia nell’andamento, nella dinamica 

• analizza le frasi melodiche secondo uguaglianza, similitudine, contrasto, dividendo in: 

incisi, semifrasi, frasi, periodi 

• componi la risposta melodica sulla proposta data 

 



TIMBRO 

CARATTERISTICA CHE DISTINGUE SUONI CHIARI E SCURI. 

DIPENDE DALLA FORMA E DAL MATERIALE DI OGGETTI, VOCI E 

STRUMENTI. QUESTI SI DIVIDONO IN FAMIGLIE DI MATERIALE 

DIVERSO (LEGNO, METALLO, MEMBRANE, CORDE, PLASTICA, 

VETRO,…COMBINAZIONI DI TIMBRI DIVERSI DANNO DIVERSI 

ORGANICI VOCALI E STRUMENTALI, DAL DUO AL TRIO,…  

ALL’ORCHESTRA. 

PER DEFINIRE IL TIMBRO SI USANO AGGETTIVI DI TIPO 

SENSORIALE E PSICHICO, DAI CINQUE SENSI ALLE EMOZIONI: 

DOLCE, SQUILLANTE, OPACO, MORBIDO, MALINCONICO, ...    



ATTIVITA’  
• ascoltare brani di timbri diversi e ordinarli dal piu’ chiaro al piu’ scuro 

• distinguere o cercare ambienti sonori timbricamente diversi, e suoni chiari e 
scuri di animali, oggetti, voci, vocali, strumenti 

• eseguire con la voce timbriche diverse su emozioni che veicolino significati 
diversi a seconda del timbro 

• trovare esempi di termini di uso comune che abbiano a che fare col timbro 

• far cantare un brano a diverse persone 

• suonare una stessa melodia su strumenti diversi e poi per famiglie 
strumentali 

• individuare i timbri secondo le tecniche diverse:corde strofinate, percosse, 
pizzicate 

• leggere un brano utilizzando segni prosodici corrispondenti al significato 
(altezze, timbri, pause, andamenti, dinamiche) 

• scoprire  funzioni e generi della musica secondo gli strumenti usati 

• ascoltare 2,3,4, suoni e individuare quale parametro cambia 

• distinguere quanti strumenti suonano: duo, trio,… 

• sonorizzare/improvvisare/comporre sul proprio strumento una storia o un 
ambiente usando timbri, dinamiche, altezze, durate diversi 

• costruire strumenti musicali poveri 

• ritrovare e riprodurre timbri simili a quelli di un brano ascoltato 

• interpretare una storia possibile raccontata da un compositore in un brano e 
trasferirla sul proprio strumento 

• eseguire il ritmo di una melodia/brano, … con voci e strumenti diversi 

• utilizzare la forma di un brano, dividendo in frasi/semifrasi su vari strumenti  

 


