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Andare oltre  La seconda traccia musicale di questo brano potrebbe essere utilizzata per recitarci sopra 
una nuova frase o un nuovo proverbio rispettando gli stessi caratteri vocali indicati: il legato (ad esempio 
come se fosse una preghiera), lo staccato (ad esempio come se fossi un maestro puntiglioso che spiega la 
lezione), il piano (come se bisbigliassi ad un amico nelle orecchie per non farmi sentire dagli altri), il forte 
(come se fossi un venditore ambulante che vuol richiamare l'attenzione dei passanti), il crescendo (come se 
mi aumentasse a poco a poco il mal di denti), il diminuendo (come se mi allontanassi in treno salutando 
una persona ferma alla stazione), l'acuto (come se fossi un bimbo in culla), il grave (come se fossi un vecchio 
burbero). Naturalmente ogni recitazione dovrà eseguirsi nella durata delle sue 4 battute musicali.
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Indicazioni sul brano musicale 
Chi getta un seme è un brano creato appo-
sitamente per stimolare la voce degli alun-
ni a tentare diverse vocalità sullo stesso 
testo. Tutte le fasi sono impostate su frasi 
musicali di 4 battute di 4/4. Dopo 4 bat-
tute d’introduzione, inizia l'esecuzione 
del testo: prima legato, poi staccato, per 
proseguire con piano, forte, crescendo, 
diminuendo, acuto e grave.
Naturalmente tutte queste recitazioni si 
realizzeranno in rapporto alla vocalità 
della classe e dei singoli: l'importante è 
abituare la voce a giocare con l'energia, i 
caratteri e i toni vocali in genere. 
Il brano è proposto in due versioni: la pri-
ma con le voci per comprendere il lavoro 
e memorizzare la musica, la seconda è 
senza le voci per poter permettere alla 
classe o ai singoli le diverse recitazioni. 
La pagina sul libro dell'alunno riporta il 
proverbio scritto, per 8 volte, con un gra-
fia diversa mirata a far capire le intenzio-
ni vocali da realizzare.   

Obiettivi generali  Saper interpretare in diverse ma-
niere uno stesso evento. Sviluppare eclettismo inter-
pretativo-espressivo. Prendere sempre più coscienza 
delle proprie capacità vocali.  

  Rendersi conto di “dove si sta 
trovando” la propria sonorità vocale. Sviluppare e prendere coscienza dei propri toni di voce: legato, stac-
cato, piano, forte, crescendo, diminuendo, acuto, grave. 

  Spiegare alla classe lo scopo dell'attività. Far apprendere e recitare a memoria il pro-
verbio. Ascoltare la prima traccia musicale di Chi getta un seme, facendo attenzione alle diverse recitazioni.
Memorizzare l'andamento musicale e la durata delle 8 recitazioni, far fare prove agli alunni sulla prima trac-
cia sovrapponendo le loro voci con quelle presenti nel CD. Quando si sarà raggiunta una soddisfacente cer-
tezza espressivo-vocale, si potrà passare all'ascolto della seconda traccia per far eseguire a singoli, gruppi o 
all'intera classe le 8 diverse recitazioni del proverbio.   

Obiettivi specifici

Percorso didattico

CHI GETTA UN SEME...CHI GETTA UN SEME...


