
 
 
 
 

 
 
 

Schede per gli alunni  



La musica ci suggerisce delle idee  
 

Altezza, Intensità, Durata, Timbro: i quattro parametri di un suono. Come quattro cavalieri dell'apocalisse ritornano 
inesorabilmente nella nostra attività didattica di insegnanti di Educazione Musicale.  

Nel linguaggio della musica, ognuno di essi ha una sua precisa valenza espressiva, legata a un meccanismo semantico 
individuabile con abbastanza sicurezza.  

E' indiscutibile che la musica suggerisca delle idee, indirizzi l'interpretazione.  
Raramente ci verrà suggerito con precisione un signore biondo vestito con lo smoking (a meno che non ci venga eseguito 
il tema di James Bond) ma sicuramente il percorso su cui può volare la nostra fantasia è fortemente indirizzato, nel tipo di 
azione che si svolge, nei personaggi in gioco, persino nella loro collocazione geografica...  

Ogni elemento della musica ha una valenza semantica diversa: i parametri dei suoni, l'andamento della melodia, i timbri 
utilizzati, la struttura formale... ciascuno di essi contribuisce a indirizzare la nostra fantasia su binari più precisi di quanto 
non si creda.  
   

 
   
 

   

Alcuni di questi elementi ci impongono un riferimento alla nostra esperienza acustica quotidiana (voci, rumori), altri a 
suoni che hanno un significato codificato (segnali, cicalini, canzoni natalizie, timbri e generi musicali, ecc...))  

 

   



I quattro parametri del suono  

Qui prenderemo in considerazione i significati suggeriti dai parametri fondamentali del suono. Anche in questo caso, il 
meccanismo di attribuzione di questi significati si basa su associazioni fortemente codificate che derivano sia dalla nostra 
esperienza acustica di tutti i giorni (per l'altezza, l'intensità e la durata) sia da convezioni musicali nell'uso degli strumenti 
(il timbro). Sono meccanismi che agiscono con qualsiasi tipo di musica, dalla musica classica a quella di consumo.  

 

   

La nostra esperienza acustica quotidiana  

Ma cominciamo con la nostra esperienza quotidiana nel mondo dei suoni.  Un suono acuto, di norma, è prodotto da 
qualcosa di leggero. Se si trattasse di una voce sarebbe sicuramente quella di un bambino o di una donna.  
Allo stesso modo suono piano è prodotto da qualcosa di piccolo. Anche gli oggetti grandi producono suoni piano, ma solo 
se sono lontani...  
E' sicuramente forte una voce arrabbiata, come parla piano una voce calma e suadente.  
Ne seguono associazioni comunemente condivise  
Acuto - Piccolo,Giovane,Femminile vs. Grave - Grosso,Anziano,Maschile  
Piano  - piccolo, lontano,calmo  vs. Forte - grosso, vicino, irato.  

Sono associazioni a cui siamo abituati dalla nascita e che i musicisti hanno sempre sfruttato quando hanno cercato di 
descrivere la realtà che ci circonda  
Pensate a Rimsky Korsakov e a Sheherazade. Il sultano furente non è forse interpretato dai tromboni, forti, gravi, a cui 
risponde la dolcezza della ragazza con un violino piano, acuto?  
Lo stesso Prokofiev ha giocato più sui parametri che sui timbri la semantica del suo Pierino e il Lupo.  
Il nonno brontolone e vecchio è un suono grave, cui si contrappongono gli archi medio acuti (giovani) di Pierino.  La 
leggerezza dell'uccellino è ottenuta con le note più acute del flauto, cui si contrappone la "cattiveria" del lupo (grave, 
forte).  

 

   



 

  

Intensità  

 

   

 
 

  

 

  

 



   

Fattori fisiologici  

Una riflessione simile può essere applicata al ritmo (regolare vs. irregolare) o alla velocità (lento vs. veloce). Sorprende 
pensare che  il punto di riferimento istintivo sia il nostro battito cardiaco, eppure tutti identificano come "lento" un brano 
che ha pulsazioni  molto al di sotto della media di un battito normale e come "veloce" quelle di un brano che ha un 
metronomo molto superiore. Con le inevitabili associazioni di lento - poca energia, relax, serenità vs. veloce -  molta 
energia, tensione, azione.  
Allo stesso modo è rassicurante un brano il cui ritmo sia regolare, mentre diventa subito inquietante un brano con un 
ritmo imprevedibile.  
   

 

  

Fattori culturali  

E per quanto riguarda il timbro? Ci sarà di sicuro un rapporto tra il materiale che risuona e i significati suggeriti.  
Più evidente è l'utilizzo ormai codificato nella musica di consumo (dalla pubblicità alle colonne sonore) di diversi 
strumenti.  
Le trombe fanno guerra, così come il tamburo (questo lo sanno anche i bambini) che però, con altre figure ritmiche, 
diventa subito tribale. (Come non vedere un legame immediato con un utilizzo secolare?)  

Associazioni come sax = sexy e violino = romantico fanno infuriare i musicisti che suonano questi strumenti, ma sono 
ormai tanto convenzionali quanto come le fanfare per il trionfo e i campanelli per il Natale. Anche in questo caso la storia 
dello strumento è illuminante Il corno, da sempre utilizzato per il richiamo, suggerisce qualcosa di lontano, quando non la 
cavalcata della caccia.  
Non è colpa del sax se fa venire in mente Jessica Rabbit (anche lei d'altronde l'hanno disegnata così...), ma il fatto è che 
l'accompagnamento preferito degli strip erano i blues, suonati da piccole formazioni nei locali notturni (raramente big 
bands...) , così come il violino, specie da solo, è fortemente legato al virtuosismo romantico e alla letteratura dell'800. 
Tralasciamo i mandolini, se no ci tocca parlare di spaghetti....  
   



 

 

a scuola...  

Su questi meccanismi psicologici, la musica basa il suo potere di suggestione e di comunicazione. Se lo sanno bene 
musicisti e pubblicitari, è giusto che comincino a rifletterci i ragazzi a scuola.  

Nella didattica potremo trovare innumerevoli ascolti di esempio ma... per il momento finale della produzione?  
Potremo immaginare  di progettare su carta la sonorizzazione dei personaggi di una storia (è grassottello? Utilizziamo un 
suono medio grave. E' cattivo? Un suono forte e grave. E' un ricordo lontano? Utilizziamo un suono piano ).  

Ma sarebbe bello poter fare esempi in musica.  

usiamo il PC...  

Qui viene in aiuto il computer. Ogni scheda audio contiene un piccolo sintetizzatore elettronico in grado, più o meno 
bene, di imitare più di cento suoni.  
Il formato Midi visualizza il brano su una partitura, posso rallentarlo (velocità), abbassare il volume delle parti (intensità), 
alzarle di una ottava (altezza), modificare i suoni (timbro).  

Possiamo provare a tascrivere un brano su computer, oppure a prendere un file Midi già pronto. Pensiamo alla prima 
parte dell'Allegro della Primavera di Vivaldi. Provate a farlo diventare triste, tragico, giocoso, invernale, ecc. ecc..  

 

 

  

 

 



I significati della musica
Noi viviamo, da quando nasciamo, in un mondo di suoni. Impariamo sin da piccoli a
riconoscere, solo ascoltandoli, i rumori degli oggetti del nostro ambiente. Anche se chiu-
diamo gli occhi, sappiamo dire se sono vicini, lontani, grossi, piccoli, di che materiale
sono fatti...
Ma ascoltiamo continuamente anche le voci delle persone, che possiamo distinguere una
ad una, oltre che individuare come appartenenti a persone giocani, anziane, maschi,
femmine...

Quando ascoltiamo un brano musicale, soprattutto se non è cantato, i suoni della musica
evocano immediatamente delle immagini nella nostra mente. Ma come?  Le caratteristiche
dei suoni musicali indirizzeranno  la nostra fantasia verso immagini sonore della realtà che
abbiano la stessa altezza,  la stessa intensità, la stessa velocità, ecc..

Un brano musicale con suoni "acuti, piano, veloci", farà venire in mente qualcosa che
nella realtà emetta suoni "acuti, piano, veloci", come ad esempio un animale piccolo (un
pulcino, una lepre..) o un  bambino o un oggetto animato ma di piccole dimensioni.

Altezza dei suoni :

Un suono
se pensiamo

a...

fa venire in
mente

qualcosa di:

se pensiamo
a...

fa venire in
mente :

fa venire in
mente :

Acuto Piccolo Giovane Femmina

Oggetti Voci

Grave Grosso Vecchio Maschio

Un suono
se pensiamo

a...

fa venire in
mente

qualcosa di:

fa venire in
mente

qualcosa di:

se pensiamo
a...

fa venire in
mente :

Piano Piccolo Lontano Tranquillo

Oggetti Voci

Forte Grosso Vicino Arrabbiato

Intensità dei suoni:

Una piccola eccezione: un suono acuto, ma stridulo, ci mette a disagio perchè ci ricorda una
voce che grida



Velocità della musica (durata dei suoni):

Una musica
se facciamo

riferimento a:
fa venire in

mente:
e quindi:

Lenta molta energia
allegria, corsa,

tensione,
pericolo

Il battito del
nostro cuore

Veloce poca energia
tristezza,

fatica, relax,

Una musica
con:

se facciamo
riferimento a:

fa venire in
mente:

e quindi:

Ritmo regolare Normalità
Positività,
sicurezza,
ottimismo

Il battito del
nostro cuore

Ritmo
irregolare

Anormalità
Negatività,

ansia,
pericolo

Regolarità del ritmo:







Devi sonorizzare una serie di filmati pubblicitari. Il tema musicale è lo stesso, ma deve
variare lo strumento che lo esegue, in base alle diverse situazioni in cui sono ambientati i
filmati. Accoppia situazioni e strumenti .

A. Castello medioevale
B. Sobborgo urbano odierno
C. Piantagioni di cotone (Usa fine '800)
D. Jungla tropicale
E. Antica Grecia
F. Parigi (fine '800)

1. Armonica blues
2. Arpa
3. Violino
4. Corno
5. Flauto di Pan
6. Chitarra elettrica

Accoppiamenti:
A....... B. ....... C ...... D. ...... E ...... F ......

 Tamburo è è è morte

 Flauto è è è salute

Ricostruisci la catena di connotazioni per cui il suono del  flauto può significare "salute"

Ricostruisci la catena di connotazioni per cui il suono del Tamburo può significare "morte"

Devi rappresentare un personaggio triste, che pensa a qualcuno lontano, che ama e che
non rivedrà più. Quale  melodia sceglieresti : (Scegli una caratteristica per ogni parame-
tro)

ALTEZZA
acuto
medio
grave

INTENSITA'
forte
mezzoforte
piano

VELOCITA'
allegro
andante
largo

RITMO
regolare
irregolare

Devi rappresentare un mare in tempesta che sta per far naufragare una barca Quale
melodia sceglieresti : (Scegli una caratteristica per ogni parametro)

ALTEZZA
acuto
medio
grave

INTENSITA'
forte
mezzoforte
piano

VELOCITA'
allegro
andante
largo

RITMO
regolare
irregolare


