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Questa guida vuole essere un facile supporto per gli      

insegnanti e contiene la spiegazione di ogni singola attività 

del libro e alcuni suggerimenti e indicazioni per una  

maggiore riuscita delle varie attività proposte. 

Ricorda che... 

Nelle varie attività alunni e insegnanti possono trovare questi simboli: 

Alcune schede presentano questo 

piccolo schema per fissare meglio 

alcuni concetti importanti. Fateli  

ripetere agli alunni anche nelle suc-

cessive lezioni. 

Questo simbolo compare solo nella 

guida insegnante e indica ulteriori 

suggerimenti all’attività principale. 

Le attività che hanno questo simbolo 

prevedono una traccia audio da 

ascoltare o da cantare. 

Le attività che hanno questo simbolo 

prevedono una esercitazione sul 

quaderno pentagrammato. 
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Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Il pentagramma 

classe terza 
Attività 1 

7 

Con questa attività gli alunni cominceranno a conoscere le principali regole del  
codice musicale che alla fine della classe quinta li porterà a sapere leggere e     
suonare con sicurezza una semplice partitura. 
Per meglio far comprendere il concetto di pentagramma si possono anche          
utilizzare le dita delle proprie mani come nell’esempio di sotto: 

Io e la musica 

In questa prima attività gli alunni personalizzeranno il loro libro perciò invitateli a 
disegnare e a colorare in questa scheda il loro ritratto e a disegnare qualsiasi cosa 
gli venga in mente quando pensano alla musica. 
 
 



Discriminare i diversi tipi di suoni 

Famiglie di strumenti 

classe terza 
Attività 2 

8 

Spiegate agli alunni cosa sono le onomatopee prima a voce e poi con degli esempi 
pratici in classe come chiudere una porta, far cadere un oggetto o fare un            
applauso. Invitate poi gli alunni a trovare loro altre onomatopee nuove. 
 

Riconoscere le diverse famiglie degli strumenti musicali classe terza 
Attività 3 

Nel primo volume gli alunni hanno conosciuto in modo generale le varie famiglie 
di strumenti musicali. In questo secondo volume conosceranno in modo specifico 
gli strumenti di ogni singola famiglia, cioè delle percussioni, dei fiati, degli        
strumenti a corde e di quelli elettronici. 
 
Questa attività è utile per valutare cosa ricordano o conoscono in generale dei vari 
strumenti e potrebbe essere preceduta da una discussione con gli alunni sui vari 
strumenti musicali. 

Le onomatopee 

Traccia 1 - famiglie di strumenti 

Per rendere più interessante l’attività      
potete portare o far portare agli alunni dei 
fumetti e trovare insieme le onomatopee. 

SOLUZIONE: 1 TROMBA, 2 CHITARRA ELETTRICA, 3 TAMBURO, 4 VIOLINO, 5 ARPA, 6 TAMBURELLO. 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

La chiave di violino 

classe terza 
Attività 4 

9 

Spiegate agli alunni che il primo segno che si scrive sul pentagramma è la chiave di 
violino o chiave di sol che ci indica in che modo dobbiamo leggere le note. Dite 
che le chiavi in realtà sono sette ma studiamo quella di violino perché è la più   
usata. Potete mostrare le altre chiavi come nello schema qui sotto: 

Riconoscere le diverse famiglie degli strumenti musicali 

Strumenti a percussione 

classe terza 
Attività 5 

Con questa scheda gli alunni cominceranno a conoscere meglio sia i nomi che i 
timbri della famiglie degli  strumenti a percussione perciò prima di iniziare               
l’attività parlate loro di questa categoria in generale, magari invitandogli a           
descrivervi e ad imitare con la voce il suono di quelli che già conoscono. 

Traccia 2 - strumenti a percussione 

Dopo che gli alunni hanno completato la scheda 
fateli esercitare sul quaderno pentagrammato 
compilando un paio di pagine di chiavi di violino 

  —SOL—                         ——————————————DO——————————————                                  ————-———FA————-——— 

SOLUZIONE: 1 NACCHERE, 2 TRIANGOLO, 3 MARACAS, 4 GUIRO. 



Riconoscere gli elementi del codice musicale attraverso il gioco 

Crucipuzzle musicale 

classe terza 
Attività 6 

10 

Usate questa attività per far divertire gli alunni ma allo stesso tempo per ricordare 
alcuni concetti base che hanno appreso da poco. 
Dopo aver risolto il crucipuzzle, fatevi dare per ogni parola trovata il suo significato. 
 
Gli alunni troveranno molto divertente questa attività quindi potete fotocopiare e 
consegnare ulteriori crucipuzzle da risolvere insieme. 

Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Note dentro il pentagramma 

classe terza 
Attività 7 

Dopo aver conosciuto il pentagramma e la chiave di violino finalmente gli alunni 
iniziano a scrivere le note. Si parte con quelle dentro il pentagramma e potete 
usare ancora le mani come nell’esempio di sotto: 

Se non trovate altri crucipuzzle potete divertirvi 
a crearne di nuovi a questo link: 
 

https://www.puzzle-maker.com/WS/

Dopo che gli alunni hanno completato la scheda fateli 
esercitare sul quaderno pentagrammato compilando 
un paio di pagine di note nel pentagramma 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Note fuori dal pentagramma 

classe terza 
Attività 8 

11 

Spiegate agli alunni che le note non si scrivono solo nel pentagramma ma anche 
sotto o sopra grazie all’uso dei tagli addizionali che sono piccole porzioni del rigo 
musicale. 

Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Riconosco le note 

classe terza 
Attività 9 

Con questa attività gli alunni si divertiranno a riconoscere le note scritte sul      
pentagramma. 
 
Prima di iniziare, come ripasso, si possono chiedere oralmente le note nelle varie 
posizioni del pentagramma. 

TAGLIO IN TESTA TAGLIO IN GOLA TAGLIO IN GOLA 

Dopo che gli alunni hanno completato la scheda fateli 
esercitare sul quaderno pentagrammato compilando 
un paio di pagine di note fuori dal pentagramma 



Riconoscere le diverse famiglie degli strumenti musicali 

Strumenti a percussione 2 

classe terza 
Attività 10 

12 

Con questa scheda gli alunni conosceranno meglio sia i nomi che i timbri di altri       
strumenti a percussione, perciò prima di iniziare l’attività parlate loro ancora di 
questa  categoria in generale, magari invitandogli a descrivervi e ad imitare con la 
voce il suono di quelli che già conoscono. 
 

Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

I valori delle note 

classe terza 
Attività 11 

Dopo aver conosciuto le note nelle varie posizioni del pentagramma, con questa        
attività gli alunni conosceranno le note in base al loro valore.  Spiegate loro che 
ogni nota ha un simbolo diverso dall’altro a cui corrisponde  una durata differente. 
Gli elementi di una nota sono: 

Traccia 3 - strumenti a percussione 2 

1 CODA O CEDIGLIA 

2 GAMBO 

3 TESTA 

Dopo che gli alunni hanno completato la scheda fateli 
esercitare sul quaderno pentagrammato. Dividete ogni 
pentagramma in due  parti e su ognuna fate ripetere la 
sequenza delle note con indicazione del relativo valore 

Di solito gli alunni in questa fase ancora 
non hanno studiato le frazioni quindi 
spiegate come si legge una frazione. 

Ricorda che... 

SOLUZIONE: 1 TIMPANI, 2 PIATTI, 3 TAMBURO, 4 DJEMBE’. 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Le pause musicali 

classe terza 
Attività 12 

13 

Spiegare agli alunni che la musica non è fatta solo di note ma anche di pause, cioè 
di silenzi che indicano per quanto tempo non bisogna suonare o cantare. 

Riconoscere gli elementi del codice musicale attraverso il gioco 

Cruciverba musicale 

classe terza 
Attività 13 

Usate questa attività per far divertire gli alunni ma allo stesso tempo per ricordare 
alcuni concetti base che hanno appreso da poco. 
Dopo aver risolto il cruciverba, fatevi dare per ogni parola trovata il suo significato. 
I bambini troveranno molto divertente questa attività quindi potete fotocopiare e 
consegnare ulteriori cruciverba da risolvere insieme. 

Dopo che gli alunni hanno completato la scheda fateli 
esercitare sul quaderno pentagrammato. Dividete ogni 
pentagramma in due  parti e su ognuna fate ripetere la  
sequenza delle pause con indicazione del relativo valore. 

Se non trovate altri cruciverba potete divertirvi a 
crearne di nuovi a questo link: 
 
https://www.educolor.it/crosswordgenerator/ita/ 

SOLUZIONE: 1 CROMA, 2 SEMIBREVE, 3 MI-SOL-SI.RE-FA, 4 PENTAGRAMMA, 5 FA-LA-DO-MI, 6 TAGLIO IN TESTA 
                        7 SOL, 8 PAUSE. 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Riconosco i valori 

classe prima 
Attività 14 

14 

Con questa attività gli alunni si divertiranno a riconoscere i valori delle note e   
delle pause scritte nel pentagramma. 
 
Prima di iniziare, come ripasso, si possono chiedere oralmente i valori e i simboli 
delle varie note e pause. 

Riconoscere le diverse famiglie degli strumenti musicali 

Strumenti a percussione 3 

classe prima 
Attività 15 

Con questa scheda gli alunni conosceranno meglio sia i nomi che i timbri degli    
ultimi strumenti a percussione perciò, prima di iniziare l’attività, invitate gli alunni 
a descrivervi e ad imitare con la voce il suono di quelli che già hanno conosciuto 
nelle precedenti schede. 
 

Traccia 4 - strumenti a percussione 3 

SOLUZIONE: 1 MARIMBA, 2 CAMPANE TUBOLARI, 3 XILOFONO. 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

I tempi della musica 

classe terza 
Attività 16 

15 

Spiegate agli alunni che ogni brano musicale ha un suo tempo e che generalmente 
si dividono in tempo binario, ternario e quaternario. A ciascun tempo corrisponde 
una frazione (2/4 - 3/4 - 4/4) che viene scritta subito dopo la chiave musicale. 
 
 

Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

La lettura delle note 

classe terza 
Attività 17 

Con questa attività gli alunni si troveranno per la prima volta di fronte ad uno 
spartito musicale. Spiegate loro che prima di imparare a suonare uno strumento è 
necessario saper leggere le note musicali. Per ogni nota gli alunni dovranno dire il 
nome in base alla posizione, il nome in base al valore e il valore stesso. 

Per continuare questo tipo di esercitazione si possono anche 
utilizzare gli spartiti che si trovano in appendice a questa 
guida. 

Potete far ascoltare per i primi una marcia militare, 
per i secondi un valzer e per l’ultimo un brano pop. 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Oggi compongo io 

classe terza 
Attività 18 

16 

In questa attività gli alunni si divertiranno a comporre sequenze musicali             
dividendo il pentagramma in tante battute e utilizzando le note e le pause che 
hanno studiato cercando di rispettare l’indicazione del tempo posta a inizio del 
pentagramma. 
Se l’insegnante è in grado di suonare anche semplicemente il pianoforte,            
potrebbe essere molto interessante far ascoltare agli alunni quello che hanno  
composto. 

Verificare il raggiungimento degli obiettivi 

Verifica finale 

classe terza 
Attività 19 

Con questa scheda di verifica si possono valutare gli apprendimenti degli alunni 
degli argomenti insegnati durante tutto l’anno. 

Questa attività può essere anche riproposta più  
volte nel tempo utilizzando sia il quaderno          
pentagrammato sia fotocopiando il pentagramma 
vuoto che trovate in appendice a questa guida 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

La scala naturale 

classe quarta 
Attività 1 

17 

Con questa attività gli alunni conosceranno la scala naturale e cominceranno a   
capire i toni e i semitoni che stabiliscono la distanza tra le note. Se l’insegnante sa 
suonare uno strumento sarebbe opportuno far ascoltare agli alunni i suoni della 
scala naturale in modo da far capire dove cadono i toni  e dove i semitoni.  

Suonare semplici melodie con uno strumento 

Il flauto dolce 

classe quarta 
Attività 2 

Dopo che gli alunni si sono esercitati nella lettura delle note è arrivato il momento 
di presentare lo strumento che li accompagnerà in questi ultimi due anni di corso. 
Portare in classe lo strumento, presentatelo nelle sue semplici parti e fate ascoltare 
loro il suono dando le indicazioni e raccomandazioni necessarie per suonare lo  
strumento. 

Dopo che gli alunni hanno completato la scheda fateli 
esercitare sul quaderno pentagrammato. Dividete ogni 
pentagramma in due parti e su ognuna fate ripetere la 
scala naturale usando un colore diverso per quelle note 
divise da un semitono (mi-fa e si-do). 

Potete trovare suggerimenti e tutorial a questi link: 
 
https://www.wikihow.it/Suonare-un-Flauto-Dolce 
 
https://www.youtube.com/watcv=zM00eOsgNSE 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Le alterazioni  musicali 

classe quarta 
Attività 3 

18 

Spiegate agli alunni che le note studiate finora rappresentano i suoni naturali ma 
che grazie alle alterazioni musicali si possono avere altre note e quindi altri suoni. 
Con questa scheda tornate a parlare del concetto di tono e di semitono che       
rappresentano le distanze tra e note. 

Suonare semplici melodie con uno strumento 

La nota Do (centrale) 

classe quarta 
Attività 4 

Dopo aver conosciuto come è fatto il flauto è arrivato il momento di suonarlo. Si 
parte dalla nota DO centrale  che è la più facile come posizione delle mani. 
Spiegate agli alunni come posizionare le dita e ricordate di chiudere bene i fori e di 
soffiare dolcemente nello strumento. 

Questo video potrebbe essere di aiuto per far capire 
come suonare le note:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=zM00eOsgNSE 

Dopo che gli alunni hanno completato la scheda fateli 
esercitare sul quaderno pentagrammato a scrivere note 
con le varie alterazioni  dettate da voi. 



Riconoscere gli elementi del codice musicale attraverso il gioco 

Crucipuzzle musicale 

classe quarta 
Attività 5 

19 

Usate questa attività per far divertire gli alunni ma allo stesso tempo per ricordare 
alcuni concetti base che hanno appreso da poco. 
Dopo aver risolto il crucipuzzle, fatevi dare per ogni parola trovata il suo significato. 
 
Gli alunni troveranno molto divertente questa attività quindi potete fotocopiare e 
consegnare ulteriori crucipuzzle da risolvere insieme. 

Suonare semplici melodie con uno strumento 

La nota Si 

classe quarta 
Attività 6 

Dopo aver imparato a suonare la nota DO centrale si passa alla nota SI. Spiegate 
sempre agli alunni come posizionare le dita e ricordate di chiudere bene i fori e di 
soffiare dolcemente nello strumento. 

Se non trovate altri crucipuzzle potete divertirvi 
a crearne di nuovi a questo link: 
 

https://www.puzzle-maker.com/WS/

Questo video potrebbe essere di aiuto per far capire 
come suonare le note:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=zM00eOsgNSE 



Riconoscere le diverse famiglie degli strumenti musicali 

Strumenti a fiato: i legni 

classe quarta 
Attività 7 

20 

Con questa scheda gli alunni conosceranno meglio sia i nomi che i timbri della   
prima categoria degli strumenti a fiato, cioè i legni. Spiegate che il nome deriva 
dal materiale con cui sono costruiti questi strumenti, anche se oggi anche alcuni 
legni sono di metallo come il flauto traverso o la famiglia dei sassofoni.  
Prima di iniziare l’attività, invitate gli alunni a descrivervi e ad imitare con la voce 
il suono de gli strumenti che conoscono. 

Suonare semplici melodie con uno strumento 

La nota La 

classe quarta 
Attività 8 

Dopo aver imparato a suonare la nota DO centrale e il SI è la volta della nota LA. 
Spiegate sempre agli alunni come posizionare le dita e ricordate di chiudere bene i 
fori e di soffiare dolcemente nello strumento. 

Traccia 5 – strumenti a fiato - i legni 

Questo video potrebbe essere di aiuto per far capire 
come suonare le note:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=zM00eOsgNSE 

SOLUZIONE: 1 OBOE, 2 FLAUTO, 3 FAGOTTO, 4 SASSOFONO. 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

La velocità e il metronomo 

classe quarta 
Attività 9 

21 

Spiegati agli alunni che ogni brano musicale può essere eseguito ad una               
determinata velocità che viene indicata  con una sigla all’inizio di una partitura: 
 

LARGO - ADAGIO - ANDANTE - MODERATO - ALLEGRO - VIVACE 

 

Parlate poi del metronomo e del suo funzionamento. 

Suonare semplici melodie con uno strumento 

La nota Sol 

classe quarta 
Attività 10 

Dopo aver imparato a suonare la nota DO centrale, il SI e il LA è la volta della nota 
SOL. Spiegate sempre agli alunni come posizionare le dita e ricordate di chiudere 
bene i fori e di soffiare dolcemente nello strumento. 

Sarebbe molto utile portare in classe i due diversi tipi 
di metronomo, quello classico a corda e quello          
moderno elettronico, per farlo utilizzare  dagli alunni e 
far ascoltare le differenze tra le diverse velocità        
metronomiche. 

Questo video potrebbe essere di aiuto per far capire 
come suonare le note:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=zM00eOsgNSE 



Riconoscere le diverse famiglie degli strumenti musicali 

Strumenti a fiato: gli ottoni 

classe quarta 
Attività 11 

22 

Con questa scheda gli alunni conosceranno meglio sia i nomi che i timbri della   
seconda categoria degli strumenti a fiato, cioè gli ottoni. Spiegate che il nome    
deriva dal materiale con cui sono costruiti questi strumenti. 
Prima di iniziare l’attività, invitate gli alunni a descrivervi e ad imitare con la voce 
il suono de gli strumenti che conoscono. 

Suonare semplici melodie con uno strumento 

La nota Fa 

classe quarta 
Attività 12 

Dopo aver imparato a suonare la nota DO centrale, il SI, il LA e il SOL è la volta   
della nota FA. Spiegate sempre agli alunni come posizionare le dita e ricordate di 
chiudere bene i fori e di soffiare dolcemente nello strumento. 

Traccia 6 – strumenti a fiato - gli ottoni 

Questo video potrebbe essere di aiuto per far capire 
come suonare le note:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=zM00eOsgNSE 

SOLUZIONE: 1 TROMBONE, 2 CORNO, 3 TROMBA, 4 TUBA. 



Suonare semplici melodie con uno strumento 

La nota Mi 

classe quarta 
Attività 13 

23 

Dopo aver imparato a suonare la nota DO centrale, il SI, il LA, il SOL e il FA è la   
volta   della nota MI. Spiegate sempre agli alunni come posizionare le dita e        
ricordate di chiudere bene i fori e di soffiare dolcemente nello strumento. 

Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Punto e legatura di valore 

classe quarta 
Attività 14 

Con questa scheda gli alunni conosceranno due figure musicali che servono ad 
avere valori differenti da quelli delle note. 
Il punto serve infatti ad aumentare la nota della metà del suo valore originale e lo 
possiamo scrivere alla sinistra della nota, mentre grazie alla legatura, che è un   
arco che unisce due o più note vicine e nella stessa posizione del pentagramma, 
possiamo in pratica a vere qualsiasi tipo di valore. 

Questo video potrebbe essere di aiuto per far capire 
come suonare le note:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=zM00eOsgNSE 



Riconoscere gli elementi del codice musicale attraverso il gioco 

Cruciverba musicale 

classe quarta 
Attività 15 

24 

Usate questa attività per far divertire gli alunni ma allo stesso tempo per ricordare 
alcuni concetti base che hanno appreso da poco. 
Dopo aver risolto il cruciverba, fatevi dare per ogni parola trovata il suo significato. 
I bambini troveranno molto divertente questa attività quindi potete fotocopiare e 
consegnare ulteriori cruciverba da risolvere insieme. 

Suonare semplici melodie con uno strumento 

La nota Re 

classe quarta 
Attività 16 

Dopo aver imparato a suonare la nota DO centrale, il SI, il LA, il SOL, il FA e il MI è 
la   volta   della nota RE. Spiegate sempre agli alunni come posizionare le dita e  
ricordate di chiudere bene i fori e di soffiare dolcemente nello strumento. 
 

Questo video potrebbe essere di aiuto per far capire 
come suonare le note:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=zM00eOsgNSE 

Se non trovate altri cruciverba potete divertirvi a 
crearne di nuovi a questo link: 
 
https://www.educolor.it/crosswordgenerator/ita/ 

SOLUZIONE: 1 OTTONI 2 TAGLIO IN GOLA, 3 BEMOLLE, 4 SEMICROMA, 5 PUNTO DI VALORE 6  NATURALE, 7 LEGNI 
                        8 DIESIS. 



Suonare semplici melodie con uno strumento 

La nota Do (basso) 

classe quarta 
Attività 17 

25 

Dopo aver imparato a suonare la nota DO centrale, il SI, il LA, il SOL, il FA e il MI, il 
RE è la   volta   dell’ultima nota e cioè il DO basso. Spiegate sempre agli alunni    
come posizionare le dita e  ricordate di chiudere bene i fori e di soffiare              
dolcemente nello strumento. 
 

Suonare semplici melodie con uno strumento 

Suoniamo insieme 

classe quarta 
Attività 18 

Dopo aver imparato le posizioni del flauto è ora di iniziare a suonare semplici   
melodie. In questa pagina trovate due spartiti con l’indicazione del nome di ogni 
nota per facilitare il riconoscimento. Fateli suonare prima singolarmente e poi  
tutti insieme.  

Questo video potrebbe essere di aiuto per far capire 
come suonare le note:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=zM00eOsgNSE 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Oggi compongo io 

classe quarta 
Attività 19 

26 

In questa attività gli alunni si divertiranno a comporre sequenze musicali             
dividendo il pentagramma in tante battute e utilizzando le note e le pause che 
hanno studiato cercando di rispettare l’indicazione del tempo che sceglieranno a 
inizio del pentagramma (consigliate il 4/4 o il 3/4) 
Dopo fateli provare a suonare con il flauto il proprio brano. 

Verificare il raggiungimento degli obiettivi 

Verifica finale 

classe quarta 
Attività 20 

Con questa scheda di verifica si possono valutare gli apprendimenti degli alunni 
degli argomenti insegnati durante tutto l’anno. 

Questa attività può essere anche riproposta più  
volte nel tempo utilizzando sia il quaderno          
pentagrammato sia fotocopiando il pentagramma 
vuoto che trovate in appendice a questa guida 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Corona e legatura di portamento 

classe quinta 
Attività 1 
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Con questa attività gli alunni consoceranno altre due figure del codice musicale 
che servono entrambe per dare maggiore espressività ad una frase musicale.   
Spiegate loro che la corona, o punto coronato, è un punto sormontato da un       
archetto che si può scrivere sopra o sotto una nota e che serve ad aumentare il  
valore della stessa a piacere del musicista. La legatura di portamento, invece, è un          
archetto che unisce due o più note in posizioni diverse del pentagramma e serve a 
dare maggiore espressione ad una frase musicale. Infatti le note sotto la legatura 
si suonano senza interruzione di pause tra l’una nota e l’altra. 
 
Queste due regole non devono essere confuse con il punto e la legatura di valore 
che invece servono per aumentare il valore di una nota. 

Riconoscere le diverse famiglie degli strumenti musicali 

Strumenti a corde 

classe quinta 
Attività 2 

Con questa scheda gli alunni conosceranno meglio sia i nomi che i timbri degli 
strumenti ad arco, una categoria degli strumenti a corde, chiamati così perché per 
suonare lo strumento si usa un archetto fatto di crini di cavallo che si sfrega sulle 
corde.  
Prima di iniziare l’attività, invitate gli alunni a descrivervi e ad imitare con la voce 
il suono de gli strumenti che conoscono. 

Traccia 7 – strumenti a corde 

SOLUZIONE: 1 VIOLA, 2 VIOLONCELLO, 3 CONTRABBASSO, 4 VIOLINO . 



Suonare semplici melodie con uno strumento 

Suoniamo insieme 

classe quinta 
Attività 3 

28 

In questa pagina trovate altre due partiture per flauto di una difficoltà                  
leggermente superiore alle altre già proposte. Inoltre gli alunni non troveranno più 
il nome sotto ogni nota perché dovrebbero essere ormai in grado di riconoscere le 
note sul pentagramma con sicurezza. 
Fatele suonare prima singolarmente e poi  tutti insieme.  

Canoscere gli avvenimenti principali della storia della musica 

La musica dei popoli antichi 

classe quinta 
Attività 4 

Con questa scheda gli alunni cominceranno ad apprendere delle nozioni             
fondamentali della storia della musica in particolare dell’importanza della musica  
presso i popoli antichi quali gli assiri, i babilonesi, gli egiziani e i cinesi. 
Questa attività è trasversale soprattutto con l’insegnamento della storia. 



Riconoscere gli elementi del codice musicale attraverso il gioco 

Crucipuzzle musicale 

classe quinta 
Attività 5 
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Usate questa attività per far divertire gli alunni ma allo stesso tempo per ricordare 
alcuni concetti base che hanno appreso da poco. 
Dopo aver risolto il crucipuzzle, fatevi dare per ogni parola trovata il suo significato. 
 
Gli alunni troveranno molto divertente questa attività quindi potete fotocopiare e 
consegnare ulteriori crucipuzzle da risolvere insieme. 

Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Segni di espressione 

classe quinta 
Attività 6 

Oltra alla corona e alla legatura di portamento, spiegate agli alunni che esistono 
altre figure che, se scritte vicino una nota, servono a dare maggiore espressione o 
abbellimento alla nota o alla frase musicale. 

Se non trovate altri crucipuzzle potete divertirvi 
a crearne di nuovi a questo link: 
 

https://www.puzzle-maker.com/WS/



Riconoscere le diverse famiglie degli strumenti musicali 

Strumenti a corde 2 

classe quinta 
Attività 7 
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Con questa scheda gli alunni conosceranno meglio sia i nomi che i timbri di altri 
famosi strumenti a corde.  
Prima di iniziare l’attività, invitate gli alunni a descrivervi e ad imitare con la voce 
il suono de gli strumenti che conoscono. 

Suonare semplici melodie con uno strumento 

Suoniamo insieme 

classe quinta 
Attività 8 

Ancora tre brevi melodie abbastanza semplici da suonare ma dal ritmo piuttosto 
vivace ed allegro. 
Fatele suonare prima singolarmente e poi  tutti insieme.  

Traccia 8 – strumenti a corde 2 

SOLUZIONE: 1 ARPA, 2 CLAVICEMBALO, 3 CHITARRA, 4 PIANOFORTE. 



Canoscere gli avvenimenti principali della storia della musica 

La musica nella civiltà greca 

classe quinta 
Attività 9 
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Dopo aver conosciuto l’importanza della musica presso i popoli antichi ora gli 
alunni studieranno la civiltà greca che, oltre ad essere fondamentale per alcune 
arti come l’architettura, la scultura e la letteratura, è stata importante anche per la 
tradizione musicale sia orale che strumentale. 

Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

La scala cromatica 

classe quinta 
Attività 10 

Dopo aver conosciuto le alterazioni musicali e la scala naturale, spiegate agli alunni 
che esiste anche una scala cromatica, una successione cioè di suoni  che grazie alle 
alterazioni sono distanti l’uno dall’altro solo di un semitono. Nella fase ascendente 
della scala si usano i diesis, in quella discendente i bemolli. 
Se si ha la possibilità di avere uno strumento a tastiera fate ascoltare i suoni della 
scala cromatica, confrontandoli con quelli della scala naturale per far sentire la 
differenza tra i toni e i semitoni. 

Online ci sondo diversi video sulla musica dei greci da far 
vedere ed ascoltare agli alunni, ecco un esempio: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b84Ycjs7XO0 

Dopo aver parlato della scala cromatica, fateli esercitare 
a riscrivere sul quaderno pentagrammato almeno per 
una pagina l’esempio qui sopra. 



Capire e riconoscere gli elementi del codice musicale 

Oggi compongo io 

classe quinta 
Attività 11 
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In questa attività gli alunni si divertiranno a comporre sequenze musicali             
dividendo il pentagramma in tante battute e utilizzando le note, le pause e i segni 
di espressione che hanno studiato cercando di rispettare l’indicazione del tempo 
che sceglieranno a inizio del pentagramma. 
Dopo fateli provare a suonare con il flauto il proprio brano. 

Riconoscere gli elementi del codice musicale attraverso il gioco 

Cruciverba musicale 

classe quinta 
Attività 12 

Usate questa attività per far divertire gli alunni ma allo stesso tempo per ricordare 
alcuni concetti base che hanno appreso da poco. 
Dopo aver risolto il cruciverba, fatevi dare per ogni parola trovata il suo significato. 
I bambini troveranno molto divertente questa attività quindi potete fotocopiare e 
consegnare ulteriori cruciverba da risolvere insieme. 
conoscono. 

Se non trovate altri cruciverba potete divertirvi a 
crearne di nuovi a questo link: 
 
https://www.educolor.it/crosswordgenerator/ita/ 

Questa attività può essere anche riproposta più  
volte nel tempo utilizzando sia il quaderno          
pentagrammato sia fotocopiando il pentagramma 
vuoto che trovate in appendice a questa guida 

SOLUZIONE: 1 CHITARRA, 2 AULOS, 3 BUCCINA, 4 CROMATICA 5 VIOLINO, 6 SEMIMINIMA, 7  CORONA , 8 DIESIS. 



Canoscere gli avvenimenti principali della storia della musica 

La musica nella civiltà romana 

classe quinta 
Attività 13 
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Con questa scheda si conclude il breve viaggio nella storia della musica. In questa 
attività gli alunni conosceranno l’importanza che aveva la musica anche presso la 
civiltà romana. 

Riconoscere le diverse famiglie degli strumenti musicali 

Strumenti elettronici 

classe quinta 
Attività 14 

Con questa scheda gli alunni conosceranno meglio sia i nomi che i timbri degli 
strumenti elettronici, la famiglia più giovane tra quelle degli strumenti musicali. 
Questa particolare famiglia si differenzia dalle altre perché il suono dalla             
vibrazione dell’aria contenuta nella cassa armonica dello strumento, ma da alcuni 
sensori elettronici che catturano la vibrazione e la trasformano in suono. 
Prima di iniziare l’attività, invitate gli alunni a descrivervi e ad imitare con la voce 
il suono de gli strumenti che conoscono. 

Traccia 9 – strumenti elettronici 

Online ci sondo diversi video sulla musica dei romani da 
far vedere ed ascoltare agli alunni, ecco un esempio: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lXUnsDT1qB0 

SOLUZIONE: 1 TASTIERA, 2 CHITARRA ELETTRICA, 3 BATTERIA, 4 BASSO. 



Suonare semplici melodie con uno strumento 

Suoniamo insieme 

classe quinta 
Attività 15 
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Ancora due spartiti abbastanza semplici da suonare ma molto conosciuti. Il primo 
è preso dal repertorio della musica pop, mentre il secondo è preso dal repertorio 
classico. 
Fatele suonare prima singolarmente e poi  tutti insieme.  
 

Riconoscere le diverse famiglie degli strumenti musicali 

Riconosco gli strumenti 

classe quinta 
Attività 16 

Con questa scheda gli alunni faranno un ripasso generale di tutte le famiglie e 
strumenti musicali che hanno studiato ed ascoltato in questi anni. 
Prima di iniziare l’attività, invitate gli alunni a descrivervi e ad imitare con la voce 
il suono de gli strumenti che conoscono. 

Traccia 10 – riconosco gli strumenti 

SOLUZIONE: 1 FLAUTO, 2 PIANOFORTE, 3 TRIANGOLO, 4 CORNO, 5 CHITARRA, 6 XILOFONO, 7 OBOE, 8 TAMBURO, 
 
                        9 VIOLINO,  10 CHITARRA ELETTRICA, 11 TROMBA, 12 ARPA. 



Riconoscere le diverse famiglie degli strumenti musicali 

L’orchestra sinfonica 

classe quinta 
Attività 17 
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Dopo aver conosciuto le varie famiglie degli strumenti musicali, con questa scheda 
gli alunni conosceranno l’orchestra sinfonia, ovvero quella composizione           
strumentale dove la maggior parte di questi strumenti vengono impiegati. 
Dopo aver visto quali strumenti compongono un’orchestra e come si dispongono, 
invitate gli alunni a fare un paragone con altri gruppi musicali che loro conoscono 
e fate mettere in risalto le differenze di strumenti e di genere musicale. 

Conoscere elementi musicali attraverso linguaggi alternativi 

Pierino il lupo 

classe quinta 
Attività 18 

Nel repertorio della musica classica suonato dall’orchestra sinfonica c’è un opera 
per bambini  scritta da Sergej Prokof'ev dal titolo “Pierino e il lupo”. 
La particolarità di quest’opera, pensata proprio per far conoscere i vari strumenti 
ai più piccoli, è che la voce di ogni personaggio è  affidata ad un singolo strumento 
o ad una famiglia di strumenti musicali secondo questo schema: 

Pierino è rappresentato da tutti gli archi; l'uccellino dal flauto traverso, l'anatra 
dall'oboe, il gatto dal clarinetto, il nonno dal fagotto, il lupo dai tre corni, i          
cacciatori dai legni e gli spari dei loro fucili dai timpani. 

Ecco un video da far vedere agli alunni che spiega e fa 
ascoltare gli strumenti che compongono l’orchestra: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yFE8GMXl7Ok 

Online si trovano diversi video per far vedere ed ascoltare 
questa bellissima opera, ecco un esempio: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cwXXUwcKWUQ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sergej_Sergeevi%C4%8D_Prokof%27ev


Riconoscere le diverse famiglie degli strumenti musicali 

Le voci della favola 

classe quinta 
Attività 19 
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Dopo aver fatto conoscere ed ascoltare agli alunni la favola di Pierino e il lupo,    
ecco una scheda per ricordare i nomi di alcuni strumenti e il loro abbinamento  
nelle voci dei protagonisti. 

Verificare il raggiungimento degli obiettivi 

Verifica finale 

classe quinta 
Attività 20 

Con questa scheda di verifica si possono valutare gli apprendimenti degli alunni 
degli argomenti insegnati durante tutto l’anno. 
 



In questa sezione trovate un pentagramma vuoto da                 

fotocopiare e utilizzare nelle esercitazioni e ulteriori spartiti  

singoli o duetti da proporre agli alunni. 

APPENDICE 















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 del codice musicale attraverso il gioco 

 Conoscere gli avvenimenti principali della storia della musica 



 

Un mondo di musica è una proposta dedicata all’insegnamento della 

musica nella scuola primaria. 

Il libro è costituito da attività e giochi musicali ed è pensato non solo per 

insegnanti musicisti, ma anche per quelli che, pur non avendo un      

conoscenza approfondita della materia, non vogliono privare i  loro 

alunni di un fantastico viaggio alla scoperta del mondo dei suoni e della 

musica.  

 

 

Caratteristiche del libro: 
 
 Approccio ludico e creativo: l’avvicinamento dell’alunno al mondo musicale è pensato 

in modo graduale e con un linguaggio idoneo fatto di giochi e attività manuali. 
 
 
 Percorso progressivo: il raggiungimento degli obiettivi finali per la scuola primaria    

avviene attraverso attività progressive singole o collocate in un contesto laboratoriale. 
 
 
 Dimensione interdisciplinare: l’alunno viene costantemente chiamato a confrontarsi 

con altri ambiti disciplinari usando il linguaggio dell’osservazione, della lettura, della 
scrittura, della gestualità e del disegno. 

 
 

 

Ricordati di visitare il sito: 

 
 

www.querinoialongo.altervista.org 


