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Ciao, 

Noi siamo REMĺ, SOL e DO e ti accompagneremo alla scoperta 

del fantastico mondo della musica. 

Questa seconda parte del viaggio sarà ricca di tante attività e 

giochi che ti insegneranno le regole del codice musicali.  

Inoltre incontrerai tanti strumenti e potrai studiare la storia 

della musica. 

Alla fine di questo corso sarai in grado di leggere una partitura 

musicale e saprai anche suonare facili melodie con il flauto.  

Buon viaggio! 

Querino Ialongo 
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Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Il pentagramma 

classe terza 
Attività 1 

7 

La parola pentagramma viene dal greco e significa cinque segni. Infatti il            
pentagramma è l’insieme di cinque linee e di quattro spazi che ci sono tra queste 
linee e lo usiamo per scriverci le note e tutti gli altri elementi musicali. 
 

Ricorda che... 

Le righe e gli spazi del pentagramma si contano dal basso verso l’alto.   
Inoltre nel pentagramma troviamo delle linee verticali che uniscono il     
primo rigo con l’ultimo dividendolo in tanti blocchi che prendono il nome 
di battute musicale. 

5° RIGO 

4° RIGO 

3° RIGO 

2° RIGO 

1° RIGO 
1° SPAZIO 

2° SPAZIO 

3° SPAZIO 

4° SPAZIO 

Ora prova tu nello spazio qui sotto a disegnare un pentagramma e a scrivere la     
divisione tra righe e spazi. 



Discriminare i diversi tipi di suoni 

Le onomatopee 

classe terza 
Attività 2 
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Le onomatopee sono singole parole o gruppi di parole che richiamano alla mente 
versi di animali o il rumore prodotto da un oggetto o da un’azione.  
Leggi le onomatopee di sotto e scrivi a cosa ti fanno pensare. 

 

 

booom Bla bla  

CRASH zzzzz 

Collega il suono all’azione giusta con una freccia e dopo colora tutta la pagina. 

SPLASH 

BOING 

SMACK 

BANG 

CLAP 

BACIARE 

SPARARE 

APPLAUDIRE 

RIMBALZARE 

CADERE IN ACQUA 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

La chiave di violino 
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La chiave di violino è il primo segno che si scrive sul pentagramma e ci indica in 
che modo dobbiamo leggere le note. Partendo dal puntino nero colora la chiave e 
poi prova a disegnarla tu nel riquadro. 

Ricorda che... 

La chiave di violino è detta anche chiave di sol perché per disegnarla si parte 
dal secondo rigo dove c’è la nota sol. 

Ora prova a disegnare la chiave di violino sul pentagramma partendo dai puntini. 
Dopo nello spazio sotto disegna tu un pentagramma con tante chiavi di violino. 



Riconoscere le diverse famiglie degli strumenti musicali 

Strumenti a percussione 

classe terza 
Attività 5 

11 

La famiglia delle percussione è formata dagli strumenti che per emettere un suono 
devono essere battuti o percossi. In questa scheda conosciamo i più piccoli      
strumenti di questa famiglia. Completa le lettere mancanti e dopo ascolta il suono 
di ogni strumento 

W O _ D  B L _ C K T R _ _ N _ _ L _ _ A _ B _ R _ _ L _ 

S _ N A _ L I M _ _ A C _ _ N A _ _ H _ _ _  

C _ M P _ N _ C _ _ _ G _ I _ _ _ E G N _ _ T I  

Ascolta gli strumenti e registra la sequenza nei riquadri dal numero 1 al numero 4.  

Traccia 2 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Note dentro il pentagramma 
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Le note musicali possono essere scritte sia dentro il pentagramma, cioè sulle righe 
e gli spazi, e sia sotto o sopra il pentagramma. 
Le note sul pentagramma si dividono in quelle sulle righe, MI—SOL— SI—RE—FA, 
e in quelle sugli spazi, FA—LA— DO—MI. 

           MI          SOL         SI           RE           FA 

            FA            LA          DO           MI 

Ora prova tu a disegnare un pentagramma, la chiave di violino e tutte le note sulle 
righe e sugli spazi, una dietro l’altro come fossero i gradina di una scala. Sotto ogni 
nota scrivi il suo nome. 

NOTE SULLE  
RIGHE 

NOTE SUGLI 
SPAZI 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Riconosco le note 
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Scrivi sui puntini i nomi delle note in base alla loro posizione nel pentagramma. 

Disegna le note nelle posizioni giuste del pentagramma seguendo le indicazione 
che trovi sotto. 

           MI  (alto)                   FA  (alto)                   FA (basso)        

           RE (basso)                   DO  (centrale)                   DO (alto)                   DO  (basso)        

           SI  (basso)        



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

I valori delle note 
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Le note musicali, oltre che per posizione nel pentagramma, si distinguono anche 
per il loro valore o durata che indica quanto deve essere prolungato il suono. 
Per la misurazione di questi valori si impiegano come unità di misura i movimenti 
della mano. Ogni movimento ha il valore di 1/4. 

Ricorda che... 

La nota successiva vale sempre la metà di quella precedente. Inoltre a volte 
troviamo il gambo di una nota verso l’alto, a volte verso il basso.                   
La spiegazione consiste in un’esigenza di stampa musicale, per cercare di 
non far confondere le note. Perciò si è stabilito che le note dal do basso al 
la hanno il gambo verso l’alto, mentre le note dal si in poi hanno il gambo 
verso il basso. 

SEMIBREVE 

MINIMA 

SEMIMINIMA 

CROMA 

SEMICROMA 

BISCROMA 

SEMIBISCROMA 

4/4 

2/4 

1/4 

1/8 

1/16 

1/32 

1/64 

1 CODA O CEDIGLIA 
2 GAMBO 
3 TESTA 
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Oltre alle note, sul pentagramma possiamo anche scrivere le pause musicali che ci 
indicano per quanto tempo bisogna smettere di cantare o suonare. Le pause    
hanno i nomi e i valori delle sette note. 

Disegna di nuovo le sette pause musicali e scrivi sotto ogni pentagramma il nome 
e il relativo valore. 

PAUSA DI 
SEMIBREVE  4/4 

PAUSA DI 
MINIMA 2/4 

PAUSA DI 
SEMIMINIMA 1/4 

PAUSA DI 
CROMA  1/8 

PAUSA DI 
SEMICROMA  1/16 

PAUSA DI 
BISCROMA  1/32 

PAUSA DI 
SEMIBISCROMA  1/64 



Riconoscere gli elementi del codice musicale attraverso il gioco 

Cruciverba musicale 
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Rispondi a tutte le definizioni scrivendo la riposta giusta nelle apposite caselle. 

1. La nota che vale un ottavo 

2. La nota che vale di più 

3. Le note sulle righe 

4. Serve per scriverci le note 

5. Note sugli spazi 

6. É il taglio che si scrive al centro della nota 

7. La nota sul secondo rigo 

8. Indicano per quanto tempo non si suona o canta 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 
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Scrivi al fianco di ogni nota e pausa musicale il relativo nome e valore. 
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Ogni brano musicale ha il suo tempo, cioè il suo andamento o velocità, che è    
rappresentato da una frazione numerica all’inizio di un brano musicale. In base a 
questa frazione, che indica anche il valore di ogni singola battuta, si ha una         
diversità di accenti che determinano l’andamento di un brano. 
 

IN GENERALE UN BRANO MUSICALE PUO’ AVERE: 
 
TEMPO BINARIO: Nel tempo binario si hanno due accenti, il primo forte e il           
secondo debole. Esempio tipico è il 2/4 ed è un tempo che si usa nelle marcie e   
nella musica per le bande. 
 
TEMPO TERNARIO: Nel tempo ternario si hanno tre accenti, il primo forte e il       
secondo e il terzo debole. Esempio tipico è il 3/4 o il 3/8 ed è un tempo che si usa 
molto per le musiche per le danze come il valzer. 
 
TEMPO QUATERNARIO: Nel tempo quaternario si hanno quattro accenti, il primo 
forte, il secondo debole, il terzo mezzo forte e il quarto debolissimo. Esempio tipico 
è il 4/4 ed è probabilmente il tempo più usato nei vari brani musicali. 

Tenendo conto di quanto hai capito e usando ora la simbologia che trovi sotto,    
prova ora ad inserire sotto ogni nota di queste frasi musicali l’accento giusto. 

ACCENTO  

FORTE 

> 
ACCENTO  

DEBOLE 

ACCENTO  

MEZZO FORTE 

ACCENTO  

DEBOLISSIMO 

- ... \ 
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Prima di imparare a suonare uno strumento bisogna saper leggere bene le note sul 
pentagramma. Esercita su queste due canzoni e per ogni nota o pausa devi dire: 
1)  il nome in base alla posizione 2) il nome in base al valore 3) il valore stesso. 

Ricorda che... 

Quando due note con i gambi dello stesso valore (tipo croma) si trovano    
vicine, i gambi si uniscono in una linea orizzontale come in questo esempio: 



Riconoscere ed utilizzare gli elementi del codice musicale 

Oggi compongo io 

classe terza 
Attività 18 

24 

Usando e combinando gli elementi musicali che trovi di sotto, componi brani    
musicale tenendo conto del tempo in chiave. 



Verificare il raggiungimento degli obiettivi 

Verifica finale 
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Rispondi alle domande registrando nei riquadri V se l’affermazione è vera o F se è falsa. 

1) il pentagramma è l’insieme di 4 righe e 5 spazi 

VERO FALSO 

2) Righe e spazi del pentagramma si contano dal basso verso l’alto 

3) La chiave di violino ci indica in che modo dobbiamo leggere le note 

4) La chiave di violino è detta anche chiave di DO 

5) Il tamburello è uno strumento a percussione 

6) Le note sulle righe sono MI-SOL-SI-RE-FA 

7) Le note sugli spazi sono FA-Si-DO-MI 

8) I tagli addizionali dividono il valore di una nota 

9) La minima vale 2/4 

10) la pausa di croma vale 1/16 

12) Il 3/4 è un tempo molto usato nelle danze 

13) La nota sul terzo rigo si chiama MI 

15) La biscroma vale 1/64 

14) La nota sul quarto spazio si chiama FA 

11) La grancassa è uno strumento a fiato 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 
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classe quarta 
Attività 1 

26 

La scala naturale è la successione delle sette note più la ripetizione della prima 
partendo dal DO basso fino al DO centrale. La successione di queste note si     
chiama OTTAVA. Scrivi sotto le note i nomi mancanti. 

Ricorda che... 

I toni e i semitoni (cioè metà del tono) sono le unità di misura delle note e 
stabiliscono quanta distanza c’è tra una nota e un’ altra.  

Nella scala naturale ogni nota è distante l’una dall’altra di un TONO, tranne la    
terza e la quarta (MI-FA) e la settima e l’ottava (SI-DO) che sono distanti di un     
SEMITONO. Completa lo schema di sotto inserendo, dove manca, la nota e i toni o 
i semitoni. 

DO    RE            FA             LA          DO  

DO RE MI  FA 

1 TONO 

1 TONO 

1 SEMITONO 
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Il flauto dolce 
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Il flauto dolce è probabilmente il più semplice tra gli strumenti a fiato e per questo                   
particolarmente adatto anche ai bambini. Il flauto dolce si suona con l’aiuto di   
entrambe le mani seguendo la disposizione delle dita come nello schema di sotto. 

A - Testa 
B - Corpo 
C - Piede 

Ricorda che... 

Per suonare bene il flauto 
dolce devi stare attento all’ 
emissione del soffio e a   
chiudere bene i fori con le 
dita 

FORO 

POSTERIORE 
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Le alterazioni musicali sono segni che si scrivono alla sinistra di una nota e hanno 
la funzione di alzare o abbassare una nota di un tono o di un semitono. 

DIESIS 
Alza la nota 

di un semitono 

BEMOLLE 
Abbassa la nota 
di un semitono 

BEQUADRO 
Annulla il diesis 

o il bemolle 

DOPPIO DIESIS 
Alza la nota 
di un tono 

DOPPIO BEMOLLE 

Abbassa la nota 
di un tono 

DOPPIO BEQUADRO 

Annulla il doppio diesis 
o doppio bemolle 

Scrivi sotto ogni nota il nome dell’alterazione come nell’esempio. 

DO DIESIS 

ALTERAZIONI SEMPLICI 

ALTERAZIONI DOPPIE 



Suonare semplici melodie con uno strumento 

La nota Do (centrale) 
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La nota DO (centrale) del flauto si suona chiudendo il foro posteriore con il pollice 
della mano sinistra e il foro anteriore con il medio sempre della mano sinistra.  

1 

2 

3 

Esercitati ora a suonare la nota DO centrale con gli esercizi qui sotto. 

DO  (centrale) 



Riconoscere gli elementi del codice musicale attraverso il gioco 

Crucipuzzle musicale 

classe quarta 
Attività 5 

30 

Trova nel crucipuzzle le parole scritte di sotto e cerchiale. 

 

BEMOLLE CROMA BEQUADRO SCALA 

FLAUTO DIESIS SEMIBREVE TROMBA 
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Strumenti a fiato: i legni 
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La famiglia dei fiati è formata dagli strumenti che per emettere un suono devono      
essere soffiati. Questa famiglia ha due categorie e cioè i legni e gli ottoni.                
In questa scheda consociamo i legni. 

 F _  A _ _ O 

D O _ _ E 

O _ _  E  

F _ A G _ _ T_ C L _ _ I N _ T _ O  S _ S S _ _ O N _ 

Ascolta gli strumenti e registra la sequenza nei riquadri dal numero 1 al numero 4.  

 F _  A _ _ O 

T R _ _ E _ S _  

Traccia 5 



Suonare semplici melodie con uno strumento 

La velocità e il metronomo 

classe quarta 
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34 

Oltre al tempo che viene indicato con una frazione all’inizio di un brano, la musica 
ha anche un suo andamento cioè una velocità con cui viene eseguito proprio quel 
determinato brano musicale. 
Questo tempo viene di solito indicato con una dicitura sopra il pentagramma nella 
quale possiamo trovare scritto:  
 

LARGO - ADAGIO - ANDANTE - MODERATO - ALLEGRO - VIVACE 
 
Per conoscere bene la velocità di queste indicazioni viene usato il METRONOMO 
che è uno strumento per la misurazione del tempo e quindi della scansione        
ritmica. Sul metronomo si trova una scala di numeri indicata in BPM cioè battiti 
per  minuto che comunemente va dal 40 al 208. 
 
Oltre che come strumento per misurare la velocità, il metronomo viene usato     
anche come sussidio allo studio di un brano musicale, consentendo al musicista di 
essere supportato da un battito costante, che lo aiuta ad evitare di  accelerare o 
rallentare l’esecuzione di un brano. 

Ricorda che... 

Inizialmente i METRONOMI erano soltanto di legno e funzionavano  con 
una carica a molla. Oggi esistono anche quelli elettronici con indicazioni sia 
sonora che luminosa. 

INDICAZIONE N. METRONOMO 

LARGO 40 - 44 

LARGHETTO 44 - 50 

ADAGIO 50 - 60 

ANDANTE 60 - 80 

MODERATO 80 - 100 

ALLEGRO 100 - 126 

VIVACE 126 - 144 

PRESTISSIMO 144 - 208 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Punto e legatura di valore 

classe quarta 
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Il punto di valore è un piccolo segno che si mette alla destra di una nota ed         
aumenta il suo valore della metà del valore originale. 

4 

4 

2 

4 

6 

4 

Ora completa tu inserendo le note e i valori mancanti. 

2 

4 

La legatura di valore è un piccolo arco che si scrive sopra due o più note che si    
trovano vicine e nella stessa posizione del pentagramma. Le note legate diventano 
una sola nota che ha per valore la somma dei valori delle singole note. 

4 

4 

2 

4 
6 

4 

Ora completa tu inserendo la legatura e i valori mancanti. 



Suonare semplici melodie con uno strumento 

Suoniamo insieme 

classe quarta 
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Dopo aver imparato le posizione delle note sul flauto esercita a suonare questi 
due brani. Per il momento sotto ogni nota trovi i nomi delle note per facilitarti il 
riconoscimento. 

PRIMI PASSI 

IL CARNEVALE DI VENEZIA 



Riconoscere ed utilizzare gli elementi del codice musicale 

Oggi compongo io 
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Usando e combinando gli elementi musicali che trovi di sotto, componi brani     
musicali usando i diversi pentagrammi di sotto. Dopo prova a suonarli con il flauto. 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Corona e legatura di portamento 
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La corona, detta anche punto coronato, è un piccolo segno sormontato da un     
archetto che si può scrivere sotto o sopra una nota o una pausa musicale.  
La funzione della corona è quella di allungare il valore di una nota a piacere del 
musicista. 

Ricorda che... 

Corona e legatura di portamento non devono essere confusi con punto e 
legatura di valore. Questi servono ad aumentare i valori delle note,               
i secondi servono invece ad abbellire una frase musicale. 

La legatura di portamento è un archetto che si può scrivere sopra due o più note 
che si trovano in posizioni diverse del pentagramma e serve a dare più espressione 
ad una frase musicale. Le note sotto la legatura, infatti, devono essere cantate o 
suonate come se tra di loro non ci fossero spazi. 
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Strumenti a corde 
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La famiglia degli strumenti a corde è chiamata così perché per far suonare gli   
strumenti che la costituiscono bisogna pizzicare le corde. In questa scheda          
vediamo in particolare gli strumenti ad arco. 

 V I _  L _ _ O 

V I _ L O N _ _ L _ O  C O N _ _ A B _ _ S _ O  

Ascolta gli strumenti e registra la sequenza nei riquadri dal numero 1 al numero 4.  

V I _ _  A  

Traccia 7 



Canoscere gli avvenimenti principali della storia della musica 

La musica nelle civiltà antiche 

classe quinta 
Attività 4 

49 

Tra i primi popoli ad occupare la zona tra il Tigri e l’Eufrate troviamo i Sumeri, gli 

Assiri e i Babilonesi che sicuramente conoscevano l’arte della musica come ci        

testimoniano alcune antiche sculture e basso rilievi che sono giunti fono a noi.  

Delle usanze musicali di questi popoli conosciamo soprattutto gli strumenti musicali 

che si dividevano in percussioni (cimbali e tamburi), a fiato (flauti e trombe) e a  

corde (cetre e arpe). Inoltre i Sumeri usavano la pandora, uno strumento a tastiera 

paragonabile al liuto. La musica presso questi popoli era legato soprattutto al culto 

religioso. 

 

Anche gli antichi Egiziani avevano una grande considerazione per la musica, che era 

considerata come un dono del cielo. Secondo questo popolo la musica aveva        

addirittura una duplice influenza sulla natura umana: da una parte poteva suscitare 

una sensazione di gioia e piacere; dall’altro poteva suscitare sensazioni di natura  

mistica e magica. 

Il genere religioso era regolato dai    

sacerdoti, anche di sesso femminile, 

mentre la pratica profana era       

consentita solo a cantori e strumentisti 

di sesso maschile. 

Se poco sappiamo sui generi musicali 

egiziani, molto si sa sugli strumenti 

grazie ai ritrovamenti nelle tombe e 

alle raffigurazioni pittoriche. Tra questi strumenti possiamo ricordare il tebuni (una 

specie di arpa), il mait (flauto doppio a canne parallele), il nabla (una specie di liuto 

dal manico lungo), le castagnette (strumenti a percussione simili alle nacchere) e 

l’hydraulos (un organo basato sul principio dei vasi comunicanti)  

 

Per le civiltà orientali, in particolare quella cinese, la musica faceva parte dell’ordine 

dell’universo, come i punti cardinali o le stagioni. I Cinesi elaborarono un sistema 

musicale formato da ben dodici note e utilizzarono diversi strumenti tra i quali ri-

cordiamo il king (una sorta di strumento a percussione formata da lastre di pietre 

appese ad un telaio e percosse da un mazzuolo) e il chen (un organo a bocca). 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Segni di espressione 
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. 

Oltra alla corona e alla legatura di portamento, si possono usare alcuni segni che 
se scritti sopra una nota possono abbellire o dare più espressione ad una frase. 
I segni di espressione più usati sono: 

> - 

Questo segno indica che la 
nota deve essere più corta 
e staccata 

Questo segno indica che la 
nota deve essere suonata 
prima forte e poi piano 

Questo segno indica che la 
nota deve essere tenuta fino 
all’inizio di un’altra nota 

Questo segno chiamato 
APPOGGIATURA  indica che 
prima della nota più grande 
deve essere velocemente 
suonata quella più piccola 

Questo segno chiamato 
TRILLO indica che la nota 
deve essere suonata        
alternata velocemente a 
quella superiore 

Questo segno chiamato 
GLISSATO  indica che tra le 
due note devono essere 
suonate velocemente tutte 
le note che stanno in mezzo 

Oltre a queste segni, sotto una frase musicale possiamo trovare dei simboli che 
indicano a che volume deve essere suonato il brano. 
Questi simboli sono: 
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L'antichità greca ha rappresentato per la cultura 

occidentale un autentico punto di riferimento     

soprattutto per quanto riguarda l'architettura, 

la scultura, la filosofia e la letteratura, arti delle 

quali ci sono pervenuti reperti e testi di eccezionale 

fattura e valore storico.  Anche la musica era 

un’arte altrettanto importante e praticata nel 

mondo classico, della quale però sono rimasti solo 

pochi frammenti, spesso di difficile interpretazione.  

Per i Greci la musica aveva un ruolo fondamentale anche per l’educazione dei     

giovani e nella vita quotidiana, tanto che si organizzavano delle olimpiadi musicali, 

alle quale partecipavano i musicisti più bravi che si sfidavano davanti ad un pubblico 

numeroso per ottenere premi in denaro e diventare famosi. 

Il sistema musicale greco, derivante dai modelli diffusi in Egitto e in Medio Oriente, 

si basava su una scala di quattro suoni discendenti chiamato tretracordo. Se        

venivano combinati due tetracordi si aveva l’armonia, cioè una scala di otto suoni.  

A seconda della disposizioni dei toni e semitoni il tetracordo poteva essere di tre 

specie o modi: Dorico (con un carattere maestoso e virile e per questo adatto all’ 

educazione dei giovani),  Frigio (con un carattere gaio e festoso e adatto all’        

invocazione degli dei) e infine Lidio (che aveva un carattere sentimentale e perciò 

vietato ai giovani perché poteva indebolire il loro animo). 

 

 

 

 

La pratica musicale si basava soprattutto sul canto monodico, cioè ad una sola voce, 

che veniva accompagnato dall’uso dell’aulòs (un flauto a due canne) e dalla cetra. 

Inoltre sappiamo con certezza anche l’uso di una notazione musicale sia per la    

pratica vocale che strumentale, con l’utilizzo di lettere dell’alfabeto capovolte. 

La musica greca era strettamente legata al mito. Si pensava infatti che suo         

inventore fosse il dio Orfeo, mentre Apollo, altra importante divinità, veniva spesso 

raffigurato come poeta in compagnia dello strumento della lira. 
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La scala cromatica è una successione di suoni composta da soli semitoni, a       
differenza di quella naturale che è composta invece da toni e semitoni. 
La scala cromatica è quindi formata da dodici suoni equidistanti l’uno dall’altro 
all’interno di un’ottava. 
Nella fase ascendente (dal DO basso al DO centrale) si usano i diesis, nella fase  
discendente (dal DO centrale al DO basso) su usano i bemolle. 

Ricorda che... 

La tastiera del pianoforte sembra formata da tantissimi tasti, ma in realtà 
c’è sempre la ripetizione dell’ottava. Nella tastiera del pianoforte ci sono 
ben 7 ottave per un totale di 88 tasti. 

La successione dei semitoni della scala cromatica e il concetto di ottava sono più 
chiari se si guarda la tastiera del pianoforte. I tasti bianchi sono i suoni naturali 
mentre quelli neri sono i suoni alterati. Tra ogni tasto c’è la distanza di un semito-
no e all’interno dell’ottava i semitoni sono dodici. 
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Usando e combinando note, pause e segni d’espressione, componi brani musicali 
usando i diversi pentagrammi di sotto e poi prova a suonarli con il flauto. 

- . 
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Grazie alle conquiste militari, i Romani entrarono in contatto con diverse civiltà e ne 

ereditarono le esperienze e le culture e questo accadde anche per quanto riguarda la 

musica, arte per la quale fu importante in particolare l’influenza etrusca e greca.  

Come testimoniano le opere degli scrittori latini, sappiamo con certezza che i      

Romani avevano una predilezione per la musica, che accompagnava i riti religiosi, i    

combattimenti tra gladiatori, gli spettacoli circensi, le feste, i banchetti e le liriche 

dei poeti. Lo stesso esercito faceva uso delle trombe che lanciavano segnali di       

avvertimento così forte che potevano essere sentiti da molto lontano. 

Parte della musica era  esercitata  da professionisti, ma persino  gli imperatori non 

disdegnavano  questa attività: l’imperatore Nerone, infatti, si dilettava a cantare 

accompagnandosi  con la cetra. 

Entrando in contatto con diverse civiltà, i romani ne ereditarono le esperienze    

anche nella scelta dei generi musicali. Le musiche che accompagnavano la lirica, la 

tragedia e la commedia derivavano dalla civiltà greca mentre la musica dei         

fescennini, opere di natura popolare, era mutuata della civiltà etrusca. 

La musica era presente anche nel   mimo 

e nella pantomima, forme di spettacolo 

che ebbero grande fortuna a Roma.        

Il mimo era una rappresentazione comica 

e satirica che comprendeva la recitazione, 

la danza, il canto e il gesto. Invece la  

pantomima si basava sulla danza e sul 

canto accompagnati dagli strumenti. 

Anche i principali strumenti utilizzati dai 

Romani derivavano dall’incontro con altre civiltà. Dagli Etruschi provenivano la   

salpinx, il lituus, il cornu e la tibia. Erano di origine egizia invece l’hydraulos, il flauto 

e la cetra. Di origine propriamente romana era invece la buccina, tromba usata 

dall’esercito per spronare i soldati in battaglia e dar loro dei segnali. 

Proprio come i Greci, anche i Romani utilizzavano un sistema di notazione alfabetico 

ma purtroppo non abbiamo testimonianze scritte perché la musica era considerata 

un’arte che si doveva trasmettere oralmente da maestro ad allievo. 
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In questa scheda conosciamo la famiglia strumentale più giovane e cioè gli       
strumenti elettronici. 

B _ _ S O  C _ _ T _ _ _ A 

T A S _ _ _ R A 
B A T _ _ _ I A 

Ascolta gli strumenti e registra la sequenza nei riquadri dal numero 1 al numero 4.  

Traccia 9 
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Ascolta gli strumenti e metti in ordine dal numero 1 al numero 12, dopo scrivi 
sotto ogni strumento il nome e la famiglia di appartenenza. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. …………………….. 

…………………….. …………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

Traccia 10 
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Un'orchestra sinfonica è un insieme strumentale tipico della musica classica,         
formato da strumenti a corde, a fiato e a percussione. Il significato della  parola 
viene dal teatro dell'antica Grecia, dove il termine indicava la zona riservata al co-
ro, agli strumentisti e ai danzatori. Tale spazio era situato tra la platea, dove stava 
il pubblico, ed il palcoscenico dove recitavano gli attori. 
 
Ora che hai conosciuto i diversi strumenti, collega con una freccia il nome alla     
posizione giusta  della famiglia strumentale o del singolo strumento. 
 

VIOLINI 

ARPA 

PERCUSSIONI 

CONTRABBASSI 

VIOLONCELLI 

VIOLE 

DIRETTORE 

LEGNI 

PIANOFORTE 

OTTONI 

https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_classica
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Palcoscenico
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Leggi questa favola musicale ed ascolta come le voci dei protagonisti sono affidate 
ad alcuni strumenti. Al termine divertiti a colorare. 

Pierino è un bambino vivace ed allegro che vive con il nonno in una casa vicino 

un bosco. Una mattina, dopo essersi alzato, Pierino esce sul prato verde che   

circonda la sua casa. Su un grande albero è posato un uccellino, suo amico, che 

lo saluta allegramente. Accanto a Pierino svolazza un’anatra, felice di poter fare 

una nuotata nello stagno che c’è in mezzo al prato. 

L'uccellino, svolazzando, si posa sull'erba vicino all’anatra e 

comincia a litigare con lei, mentre si avvicina a loro il gatto. 

Ad un tratto Pierino grida, facendo scappare l’uccellino che 

corre al riparo sull’albero. L’anatra invece non smette di 

nuotare nello stagno.  

Il nonno di Pierino esce dalla casa e rimprovera il nipote che 

non ha obbedito al suo ordine di non uscire nel prato, dove 

potrebbe arrivare il terribile lupo della foresta. Pierino risponde al nonno che lui non teme i 

lupi ma, obbediente, rientra in casa con lui.  

Proprio mentre nonno e nipotino rientrano, ecco arrivare dal   

bosco il lupo. Il gatto, impaurito, scappa sull'albero. L’uccellino vola 

via ma l'anatra, imprudente, esce dall'acqua e si mette a       

starnazzare sul prato. Il lupo è più veloce di lei, quindi riesce a 

raggiungerla e la mangia in un solo boccone!  

Non contento di avere mangiato l’anatra, il lupo comincia a girare 

intorno all’albero dove si sono rifugiati il gatto e l'uccellino. Pierino 

vede tutta la scena dalla sua casa ma, dato che è un bambino   

coraggioso, non si perde d’animo. Infatti ha già in mente un piano: 

prende così una corda e si arrampica sull'albero. 

Per realizzare il suo piano decide di farsi aiutare dai suoi amici animali: chiede all’uccellino di 

distrarre il lupo svolazzandogli intorno al muso. Il terribile animale si innervosisce e comincia 

a saltare per acchiapparlo. Questo permette a Pierino di fare un nodo scorsoio alla corda, 

con la quale vuole prendere al laccio il lupo. Infatti dopo vari tentativi riesce ad acchiappare 

il lupo per la coda e ad appenderlo all'albero!  

Intanto i cacciatori del paese, che sono anche loro sulle tracce della bestia, escono dalla     

foresta sparando qua e là. Stanno cercando il lupo da tanto tempo senza riuscire a trovarlo, 

quindi sono arrabbiatissimi!  

Pierino a questo punto li vede e grida verso di loro: “Accorrete! Sono riuscito io a catturare il 

lupo!” Che gioia per tutti! Decidono così di portare insieme il lupo al giardino zoologico.  
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Ora che conosci la favola di Pierino e il lupo, scrivi sotto ogni famiglia o singolo 
strumento il suo nome e poi collegalo alla voce che rappresenta nella favola. 

PIERINO 

LUPO 

NONNO 

UCCELLINO 

ANATRA 

GATTO 

CACCIATORI 

SPARO FUCILI 

…………………….. …………………….. 

…………………….. …………………….. 

…………………….. …………………….. 

…………………….. …………………….. 
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Rispondi alle domande registrando nei riquadri V se l’affermazione è vera o F se è falsa. 

1) La corona aumenta il valore della metà 

VERO FALSO 

2) La legatura di portamento da più espressività ad una frase musicale 

3) La biscroma vale 1/64 

4) Il violini è il più piccolo degli strumenti ad arco 

5) Gli strumenti ad arco fanno parte della famiglia dei legni 

6) La pausa di minima vale 2/4 

7) I popoli antichi utilizzavano la musica nei culti religiosi 

8) Il contrabbasso è uno strumento a fiato 

9) L’aulos era uno strumento a fiato dei greci 

10) La scala cromatica non utilizza le alterazioni musicali 

12) Gli ebrei non utilizzavano la musica nel loro culto religioso 

13)  La famiglia degli strumenti elettronici è molto antica 

15) Nell’orchestra sinfonica non ci sono strumenti elettronici 

14) un tipico strumento elettronico è la chitarra elettrica 

11) Un tipico strumento romano era la tromba 



Obiettivi da raggiungere  

alla fine del secondo livello  

 
 
 

 Capire e riconoscere le fonti sonore 

 Discriminare i diversi tipi di suono 

 Riprodurre i suoni in trascrizioni fonetiche 

 Riconoscere i diversi tipi di strumenti 

 Conoscere elementi musicali attraverso linguaggi alternativi 

 Riconoscere le diverse azioni sonore 

 Analizzare semplici forme musicali 

 Utilizzare la voce come fonte sonora 

 Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

 Riconoscere le diverse famiglie di strumenti 

 Riconoscere gli elementi de codice musicale attraverso il gioco 

 Conoscere gli avvenimenti principali della storia della musica 

 


