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Percorso didattico
Far svolgere con gradualità, una dopo l'altra, le varie proposte ritmiche indicate come attività 1, 2, 3, 4 e 
variazione. Proporre il passaggio dalla body-percussion agli strumenti solo quando la classe avrà ben memo-
rizzato e assimilato le proposte ritmiche presenti in ogni attività. Invitare i singoli a memorizzare nei se-
guenti modi le varie attività: visivamente (brain imaging) per giungere a “vedere” nella mente la distribu-
zione e la disposizione delle varie parti ritmiche espresse con i puntini di diverso colore presenti o assenti 
(pause) nei quadretti.
Si ricorda che questi esercizi sono preparatori per la realizzazione della pratica ritmica che seguirà intitolata 
Il Tamburo. Ricordiamo che un quadretto con un solo punto al centro corrisponde al segno di durata musi-
cale detta semiminima (1/4). Un quadretto vuoto corrisponde alla pausa (1/4) della semiminima. Un qua-
dretto con due punti corrisponde alla duina di crome (combinazione di due impulsi della durata di 1/8 
ognuno e, quindi, un totale di 1/4).    

Facciamo attività ritmica con il corpo 
e/o con lo strumentario di classe.

Saper esternare capacità con il corpo-
gesto e con i materiali didattici presenti 
in classe. Comprendere che una stessa 
azione può essere realizzata con più ma-
teriali. Familiarizzare con grafie musicali 
che hanno un chiaro rapporto con valo-
ri numerico-matematici.

Invitare il gruppo ad eseguire ritmiche 
attraverso la lettura di una grafia sempli-
ce e istintiva. Saper realizzare ritmi e poli-
ritmie, prima con la body-percussion e 
poi con gli strumenti didattici. 

Obiettivi generali

Obiettivi specifici
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CD1 

TRACCIA 25 (Brano completo) 

TRACCIA 26 (Senza Percussioni) 

IL TAMBUROIL TAMBURO

Indicazioni sul brano musicale 
Il testo di questo brano spiega con chia-
rezza il compito ritmico da far svolgere 
agli alunni. In più la presenza delle 3 
tracce (la 1ª integrale, la 2ª senza il ritmo 
degli strumenti, la 3ª pure senza il canto) 
permetterà alla classe di svolgere le se-
guenti attività: ascolto-apprendimento 
(1ª traccia), realizzazione dei ritmi (2ª 
traccia), realizzazione del canto e dei rit-
mi (3ª traccia).
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TRACCIA 27 (Base) 

Obiettivi generali 
Saper coordinare a tempo delle azioni 
corporee. Saper ascoltare e contare nella 
mente. Saper apprendere ed eseguire una 
scansione e, nello stesso istante, saperla 
applicare in varie situazioni.

 
Memorizzare una scansione ritmica elementare. Saperla eseguire su uno strumento dato. Saperla realizza-
re in quantità numeriche diverse.

Eseguire davanti alla classe il ritmo TATA TA riportato in alto a destra nel libro dell’alunno. Farlo ripetere 
con le varie parti del corpo in forma di body-percussion e poi con i vari tamburi presenti in classe. Una vol-
ta certi della memorizzazione esecuzione del ritmo TATA TA, passeremo a far ascoltare il brano Il Tamburo. 
Subito dopo distribuiremo i tamburi ai singoli alunni coinvolti per poi farglieli suonare sulla seconda base 
di questo lavoro (quella appunto senza il ritmo dei tamburi). Ricordiamo che la grancassa indicata nel te-
sto cantato, qualora non ci fosse in classe, basterà sostituirla con il tamburo. Poi faremo ascoltare di nuovo 
la prima traccia integrale per invitare la classe ad apprendere il testo. Una volta appreso si potrà passare al-
la terza traccia e, nello stesso istante, far cantare la melodia e far suonare gli strumenti. 

Obiettivi specifici 

Percorso didattico 

Andare oltre
Invitare la classe a mutare il nome degli strumenti sonori indicati nel testo. Per esempio: 

l Un fischietto… ogni giorno… fischiettava… sempre uguale per 2 volte… sino a giungere a: Il fischietto… 
disse allora… mi dispiace… anche mamma la Trombetta me l’ha detto 4 volte… In questo primo caso bi-
sognerà rimediare qualche fischietto da vigile e qualche trombetta come quelle che si usano a carnevale.

l Un ditino… sopra il banco… ribatteva… sempre uguale per 2 volte… sino a giungere a: Il ditino… disse al-
lora… mi dispiace… anche mamma la manona me l’ha detto 4 volte… In questo secondo caso tutti gli 
alunni potranno stare seduti per cantare e battere sul banco il dito e la mano quando il testo lo richiederà.


