
76 Parte 2 - Il ritmo

1
L’ACCENTO RITMICO

Nel linguaggio musicale le pulsazioni non sono tutte uguali, alcune sono espresse in modo
più marcato, con accenti forti altre in modo meno evidente con accenti deboli. 
L’alternarsi di accenti forti e deboli costituisce il ritmo musicale.
Sulla base della caduta dell’accento possiamo avere diversi tipi di ritmo:
– binario
– ternario
– quaternario.

Ritmo binario. l’accento forte cade ogni due pulsazioni:
 

Ritmo ternario. l’accento forte cade ogni tre pulsazioni:
 

Ritmo quaternario. l’accento forte cade ogni quattro pulsazioni: 
 

Nei brani musicali la caduta dell’accento, che determina il ritmo, non è cosi evidente come 
nelle sequenze di percussioni, ma è ugualmente identifi cabile.
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AUDIO 2-43 ASCOLTAREMP3

Analizza ora il ritmo di tre composizioni musicali.
Ascolta attentamente i tre brani e cerca di scoprire ogni quante pulsazioni cade l’accento forte.
Puoi aiutarti con il movimento del corpo: schioccando le dita, battendo il piede o le mani. 
Attribuisci a ciascun brano il ritmo giusto.

Brano 1: ritmo                                                                                                                                                                        

Brano 2: ritmo                                                                                                                                                                        

Brano 3: ritmo                                                                                                                                                                        

Parole per capire
Accento = è l’intensifi cazione di un suono con l’obiettivo  di renderlo di particolare rilievo o più espressivo.
Ritmo = successione continua e  ordinata di suoni organizzata secondo accenti forti e deboli.
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Spazio alle competenze

Lezione 1 - Organizziamo i suoni

1 AUDIO
2-44 ASCOLTARE PER RICONOSCERE MP3

Ascolta le sequenze, riconosci il ritmo e indicalo nella tabella. 

Sequenza 1 2 3 4

Ritmo binario

Ritmo ternario

Ritmo quaternario

2 AUDIO
2-45 IL RITMO NEL DISEGNO E NELLA MELODIAMP3

Osserva le tre sequenze di disegni. Se le analizzi con attenzione, in due di esse potrai scoprire un’organizzazione ritmica.  
Sai indicare di quale si tratta? 
Prova poi a dare un’indicazione di tempo inserendo un numero (2, 3, 4) nel quadratino. Quale sequenza non ha un ritmo? 
A lavoro ultimato abbina le tre sequenze di disegni ai brani proposti. 

3 AUDIO
2-46 RICONOSCERE IL RITMO DELLA MELODIA MP3

Ascolta le sei piccole melodie e indica il loro ritmo.

Sequenza 1 2 3 4 5 6

Ritmo binario

Ritmo ternario

Ritmo quaternario

a)                         Ritmo                                 Brano n.                                

b)                    Ritmo                                 Brano n.                              

c)                               Ritmo                                 Brano n.                              

Riflettere
Che cosa si indica con il termine accento?
Come può essere un accento?

Come definiresti il concetto di ritmo?
Quanti tipi di ritmo conosci?




