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Presentazione

Draghe�o è un ciclo di giochi polifunzionale e innova�vo, che avvia in maniera originale alla compren-
sione della le�ura musicale; è ideale per sviluppare l'autonomia composi�va ed esecu�va fin dal 
primo approccio ed è organizzato in livelli di apprendimento ludico graduale.

Si tra�a di un metodo che non richiede alcuna conoscenza musicale pregressa da parte del bambino, 
pensato per essere giocato da bambini dai 5 anni in su, ma è eccellente nella fascia di età che va da 6 a 
11 anni.

Draghe�o può essere u�lizzato facilmente e con successo anche da insegnan� privi di approfondite 
competenze specifiche, garantendo risulta� immedia�, e può trasformarsi in uno strumento straordi-
nario nelle mani dei musicis�. È un modello dida�co ideale nei corsi di formazione des�na� a futuri 
insegnan� e operatori culturali.

I giochi di Draghe�o sono fru�o della mia intensa a�vità di compositrice e della mia lunga esperienza 
di insegnante di propedeu�ca musicale, all'origine della quale è stato il percorso di qualificazione pro-
fessionale presso il Conservatorio della Svizzera Italiana. 

Per quanto concerne la composizione di base e i primi elemen� di analisi musicale, Draghe�o si ispira 
alla dida�ca musicale di Boris Porena.

Obiettivi didattici

Il percorso dida�co qui presentato comincia con DRAGHETTO SEMPLICE, il gioco su cui si basano 
tu� gli altri e che si potrebbe definire un'azione musicale per solista e orchestra. Infa� esso prevede 
un giocatore-solista che “comporrà”, “suonerà”, e poi eseguirà le altre azioni previste dal gioco, men-
tre il resto della classe sarà contemporaneamente impegnato in un'a�vità strumentale “concertan-
te”. Ma il ruolo più importante è quello del bambino che sosterrà la parte di Draghe�o, personaggio 
muto che è il motore di tu�o il ciclo di giochi.

Obiettivi didattici

Presentazione

Gli obie�vi di questo primo gioco sono: la comprensione dei valori 
delle note, lo sviluppo del senso ritmico e della pulsazione ritmica, 
l'esecuzione e l'improvvisazione con strumen� a percussione �po Orff 
o similari, l'avviamento alla composizione di base, l'uso di criteri anali-
�ci elementari, l'associazione di musica e movimento, la gioia nel gio-
care insieme, il rispe�o delle regole e dei compagni di gioco. 

Esso perme�e inoltre di sviluppare, uscendo dal campo pre�amente 
musicale, l'a�enzione e la concentrazione, la capacità di movimento 
nello spazio, la prontezza di riflessi, la capacità di scelta strategica, la 

proge�ualità individuale e l'abitudine alla collaborazione fra compagni di classe.

Numero dei giocatori: Da un minimo di tre giocatori a una classe intera.
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È un Draghe�o semplice modificato il cui obie�vo è l'intro-
duzione del conce�o della ba�uta, costante o variabile.

Numero dei giocatori: Come per Draghe�o semplice, da tre a 
una classe intera.

È un Draghe�o semplice modificato che si gioca a coppie e ha per obie�-
vo la comprensione del rigo musicale per indicare note di differente altez-
za. 
In quanto gioco a coppie è anche propedeu�co alla pra�ca dell' armonia.

Numero dei giocatori: Da qua�ro giocatori a una classe intera.

È un Draghe�o semplice modificato che si gioca con due gioca-
tori alla volta. Si presta o�mamente per l'avviamento alla 
pra�ca elementare del contrappunto, dei primi elemen� di 
armonia e per introdurre alla funzione e alla pra�ca della par�-
tura musicale.

Numero dei giocatori: Da qua�ro giocatori a una classe intera.

È una modifica di Sua altezza Draghe�o che si gioca a due squa-
dre. È un gioco che si presta come divertente avviamento alla 
pra�ca elementare dell'armonia.

Numero dei giocatori: Da sei giocatori a una classe intera.

I giochi DRAGHETTO SEMPLICE, DRAGHETTO DOPPIO e DRAGHETTO MISURETTO possono esse-
re u�lizza� anche da insegnan� privi di competenze musicali specifiche.
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Per prima cosa occorre individuare uno spazio ada�o e procurarsi i materiali per realizzare almeno 
una ven�na di carte come quelle descri�e nel paragrafo Realizzazione delle carte da gioco a p. 8 
(un'operazione molto semplice che non dovrebbe richiedere più di mezza ora). 

Per i materiali di base vedi i pun� da 1 a 9 del paragrafo Elenco dei materiali, qui di seguito. Si tra�a di 
materiali facilmente reperibili nei negozi di sport, di gioca�oli o negli empori cinesi. 

Per gli strumen�ni a percussione e le piastre sonore sarà opportuno rivolgersi ai negozi di musica, o ai 
si� online, senza dimen�care che ci sono libri che insegnano a costruire strumen� musicali in classe.

Lo spazio

Per giocare ai giochi di Draghe�o è necessario uno spazio di almeno 20-25 mq, libero da banchi, possi-
bilmente luminoso. Si tra�a di uno spazio dove potersi rincorrere in sicurezza, diviso in una zona cen-
trale adibita al gioco e una laterale dove posizionare il gruppo di bambini con gli strumen�ni a percus-
sione.

Si potrà anche optare per un corridoio, una palestra e in primavera scegliere il cor�le o i giardini¹.

Elenco dei materiali

1. Cerchi �po hula hoop oppure fili o corde di qualsiasi colore o materiale innocuo, in modo da deli-
mitare un’area circolare sufficientemente ampia (circa 40 cm di diametro) da perme�ere di 
saltarci comodamente all’interno.

2.  Carte da gioco 10 x 15 cm, raffiguran� la chiave di violino oppure la chiave di basso, chiamate 
"carte della partenza" (cfr. paragrafo Realizzazione delle carte da gioco, p. 8).

3.  Una quindicina di carte da gioco 10 x 15 cm raffiguran� le figure musicali (cfr. paragrafo Realizza-
zione delle carte da gioco, p. 8).

4.  Due cordoncini di tre metri circa.

5.  Almeno sei so�balls, oppure piccole maracas rotonde senza manico, oppure ogge� simili, di 
materiale innocuo e leggero.

6.  Una maschera raffigurante un drago, o un bura�no dello stesso sogge�o da infilare come 
guanto, oppure un pupazzo di materiale morbido raffigurante un draghe�o, da tenere in mano.

7.  Un mazze�o di fiori colora� di cartone, legno o plas�ca, oppure di fiori secchi.

8.  Una piastra sonora con ba�ente (a par�re dal gioco Sua Altezza Draghe�o servirà il set di piastre 
sonore da un'o�ava).

9.  Strumen�ni a percussione Orff o altro �po, anche costrui� dai bambini.

10. Cinque cordoncini di colori diversi di circa 3 m di lunghezza.

11. Pia� di plas�ca per alimen� del �po (ecologico) usa e ge�a.

Prima di cominciarePrima di cominciare

¹ Il sogno degli studen� italiani è quello di una stanza della musica in ogni scuola, sia pubblica che privata, come nei Paesi do-
ve l'educazione musicale è considerata materia curricolare altamente forma�va fin dai primi anni del percorso scolas�co.



Realizzazione delle carte da gioco

Le carte da gioco comprendono le carte della partenza, 
raffiguran� le chiavi musicali, e le carte dei valori ritmici, 
che indicano il numero di sal� e la durata dei suoni e dei si-
lenzi.

Procuratevi dei fogli di cartoncino bianco di dimensione A4, 
che dividerete in qua�ro par� ritagliandoli lungo la linea 
trasversale e quella longitudinale (Fig. 1). 

Avrete o�enuto le carte da gioco di dimensioni 10 x 15 cm 
circa, sulle quali ora, con un pennarello scuro, potrete dise-
gnare o far disegnare in classe i valori delle note, le pause, le 
chiavi musicali, copiando i modelli di pp. 8-10.

Le carte dovranno essere introdo�e gradualmente, tenen-
do conto dei progressi degli allievi, quindi non serviranno 
tu�e subito, potrete realizzarle secondo i tempi di appren-
dimento del gruppo. Consiglio di iniziare con le carte 1a e 
1b, per poi passare alle 2a-2b, 3a-3b, 4a-4b, 5a-5b. Poi a vostra discrezione introdurrete gradual-
mente tu�e le altre.

Qui di seguito i modelli delle carte. Vi invito a realizzare più carte di ciascun �po, in modo che possano 
anche ripetersi all'interno di una stessa sequenza. 

8

1a

Carte della partenza 

&

Carte dei valori ritmici

1b

Fig. 1

Disegnate la chiave di violino o di basso, di circa 10 cm di altez-
za, copiando le figure qui a sinistra.

1 • Carte da un salto

•  Semiminima: per realizzare una carta da gioco del valo-
re di una semiminima copiare la figura 1a;

• Pausa di semiminima: per realizzare una carta da gioco 
del valore di una pausa di semiminima copiare la figura 
1b;
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6a 6b

2 • Carte da due sal�

2a 2b

3b

•  Minima: per realizzare una carta da gioco del valore di 
una minima copiare la figura 2a;

• Pausa di minima: per realizzare una carta da gioco del va-
lore di una pausa di minima copiare la figura 2b;

• Semiminima col punto: per realizzare una carta da gioco 
del valore di semiminima col punto copiare la figura 6a;

• Pausa di semiminima col punto: per realizzare una carta 
da gioco del valore di una pausa di semiminima col punto, 
copiare la figura 6b.

3 • Carte da tre sal�

•  Minima col punto: per realizzare una carta da gioco del va-
lore di una minima col punto copiare la figura 3a;

• Pausa di minima col punto: per realizzare una carta da gio-
co del valore di una pausa di minima col punto copiare la fi-
gura 3b.

3a

• Due crome: per realizzare una carta da gioco del valore 
di due crome copiare la figura 1c;

• Terzina di crome: per realizzare una carta da gioco del va-
lore di una terzina di crome, copiare la figura 1d.

4 • Carte da qua�ro sal�

•  Semibreve: per realizzare una carta da gioco del valore di 
una Semibreve copiare la figura 4a;

• Pausa di semibreve: per realizzare una carta da gioco del 
valore di una pausa di semibreve copiare la figura 4b.

4b4a

1c 1d
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Cerchi �po hula hoop.

Funzione dei materiali

Una carta della partenza con la 
chiave musicale.

Le carte da gioco raffiguran� le fi-
gure musicali.

Le carte con le chiavi musicali sono le carte della partenza: 
segnalano il cerchio da cui il giocatore par�rà per percorre-
re il tunnel e devono essere posizionate sulla destra del pri-
mo cerchio, il cerchio della partenza.

Le carte con le figure musicali sono le carte dei valori: indi-
cano il numero di sal� e la durata dei suoni da eseguire e de-
vono essere posizionate accanto ai cerchi, sulla destra.

Elenco dei materiali

Per indicare:

•  Gli spazi dentro i quali il giocatore-solista salta: messi in 
fila formano il tunnel o passaggio. Accanto ad essi sa-
ranno posizionate le carte dei valori.

•  La casa di Draghe�o, spazio dentro cui si trova Dra-
ghe�o.

•  Il Pozzo della Luna: entrarvi implica diventare subito pri-
gionieri di Draghe�o.



affinché i prigionieri possano giocare a conta�are gli altri giocatori oppure... ordinare una pizza!⁷

A questo punto, fra il lato D e la zona centrale del re�angolo, distribuiamo sul pavimento, liberamente 
i FIORI VELENOSI; infine individuiamo uno spazio libero per poggiare un cerchio che sarà il POZZO 
DELLA LUNA.

Da ul�mo, sistemiamo sul pavimento alla sinistra del cerchio della partenza, la piastra sonora col suo 
ba�ente.

⁷ Potrebbe capitare che qualcuno non si senta a proprio agio nella prigione, per mille mo�vi: a�enzione! In ques� casi possia-
mo fare molto, fra cui chiedere a un compagno di offrirsi in compagnia. Ma se l'agitazione aumentasse, liberiamo subito il pri-
gioniero, ritenendolo da ora, una persona delicata, che magari cela una situazione personale da chiarire. Draghe�o aiuta an-
che le emozioni ad emergere!

Descrizione e regole del giocoDescrizione e regole del gioco

Per prima cosa, verrà scelto un bambino per la parte di Draghe�o, da collocare all'interno del-
la casa di Draghe�o. Egli ha il compito di rincorrere e ca�urare, solo toccandolo, il giocatore-
solista uscito dal tunnel, per salvaguardare la gemma magica che si trova dinnanzi alla casa di 
Draghe�o. Nell'a�ribuzione dei ruoli, è preferibile variare di volta in volta le par�, in modo 
che tu� gli alunni, a turno, possano svolgere il ruolo principale di Draghe�o. 

È il momento di cominciare il gioco!

Il primo giocatore-solista di turno, posizioni la carta della partenza sulla destra del primo cer-
chio, chiamato cerchio della partenza, e componga a piacere una sequenza ritmica con le car-
te dei valori ritmici, disponendone una sulla destra di ciascun cerchio del tunnel, a cominciare 
da quello successivo al cerchio della partenza. 

Il gruppo strumentale cominci a suonare la pulsazione costante. Il giocatore-solista, munito di 
piastra sonora e di ba�ente, entri nel cerchio di partenza, e quando si sen�rà pronto, sal� 
con�nua�vamente da un cerchio a quello successivo, seguendo la pulsazione (cfr. il paragrafo 
A�vità strumentale, p. 18) ed eseguendo nello stesso momento, col suo strumento musicale, 
la le�ura dei valori delle carte che compongono la sequenza, secondo le regole descri�e nel 
paragrafo Istruzioni per i giocatori e gli insegnan�: regole per la le�ura e l'esecuzione delle 
carte da gioco, pp. 10-12. 

Giunto nell'ul�mo cerchio, il giocatore-solista posi la piastra e il ba�ente sul pavimento e deci-
da fra due possibilità:

1.  tentare di so�rarre la gemma magica a Draghe�o prima di scappare nella caverna della 
salvezza;

2.  rifugiarsi subito nella caverna della salvezza, senza prendere la gemma.

In entrambi i casi, il giocatore-solista sarà costre�o ad abbandonare il cerchio, facendo sca�a-

16
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Considerazioni conclusive
Per concludere, una breve riflessione su altri due importan� obie�vi di Draghe�o, di cui il primo è 
spesso tenuto presente nella moderna propedeu�ca musicale. I giochi di Draghe�o a�vano la 
prontezza dei riflessi in ogni momento e so�o diversi aspe�, sia nel giocatore di turno che nei 
suonatori. Rifle�ere, saltare, ascoltare, suonare, correre, rincorrere, afferrare, inventare o improvvi-
sare non sono azioni scollegate, ma si intrecciano, sviluppando i riflessi con par�colare riferimento 
alla loro sfera emo�va.

Il secondo obie�vo, riguarda l’individuazione e il controllo delle tensioni emo�ve e precisamente 
l’accumulo e lo scarico delle tensioni. Quando un bambino si trova nel tunnel dei cerchi eseguendo le 
azioni previste, deve necessariamente concentrarsi per coordinare i suoi movimen�. Ciò genera una 
leggera tensione naturale, tanto maggiore quanto più egli avverte la presenza di un pubblico (chi gio-
ca a Draghe�o non si trova da solo davan� allo schermo della play sta�on!). 

Questa tensione di solito culmina quando il bambino si trova di fronte alla necessità di decidere come 
uscire dal tunnel, ma si scarica completamente durante l’acchiapparella successiva, perché evitare i 
fiori velenosi o il pozzo della luna, è un gran diver�mento. Egli si trova ad a�vare la prontezza dei 
riflessi necessaria per inventare un percorso strategico di fuga e ciò me�e in gioco le sue capacità in 
maniera ogni volta diversa.

Vorrei rifle�ere sul fa�o che molto dipende dall'insegnante: è importan�ssimo aspe�are che tu� i 
componen� del gruppo abbiano assimilato un determinato livello del gioco, prima di introdurre ele-
men� del gioco che lo por�no ad un livello superiore (un nuovo valore ritmico, un cerchio in più, ecc.).

Nei giochi di Draghe�o, emerge molto della personalità del bambino e di come si sente, se cerca sicu-
rezza o si me�e in gioco, se inventa il gioco o lo subisce, se è troppo serio, se cerca esperienze nuove, 
se preferisce uno schema, ecc. È ovvio che l'insegnante può, con i gius� modi e mezzi, intervenire per 
sbloccare, aiutare, accompagnare il bambino eventualmente in difficoltà, senza contare che in casi 
par�colari potrà essere opportuno invece collaborare con altri docen� e operatori per realizzare solu-
zioni adeguate e alterna�ve.

Grazie a...

In ordine di apparizione:
Valter, Boris e Paola, Claudio, il grandissimo Titta, 

Gabriella, Paola e Letizia, Orietta, e infine, Tommaso con Kenia, 
Lorenzo e Anthea con Moro Morello, 

per avere contribuito a trasformare la mia vita in una affascinante avventura.
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