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 Teoria musicale: invenzione filastrocche – dettato ritmico 

Per inoltrare i bambini al mondo musicale e quindi fornire a loro gli strumenti di base per 

l’apprendimento musicale è necessario impostare le lezioni in modo ludico e divertente. 

Attraverso la metodologia del gioco, l’apprendimento sarà reso come un’esperienza “viva”  ed 

interessante. 

La prima proposta nasce da un’esperienza musicale genovese svolta nel 2007 in occasione 

dell’anniversario di morte del genio musicale Wolfang Amadeus Mozart. 

GIOCO DI MOZART  -   il gioco è una sorta di gioco dell’oca ed  è strutturato con un numero di 35 

caselle, a forma di chiave di violino, pari all’età del genio quando morì, ed in ognuna nella quali  

viene rappresentato un momento specifico della vita del compositore. Esempio: la casella della 

penitenza o prigione era rappresentata dal presunto omicida/ maestro di Mozart, Giovanni Salieri. 

GIOCO SUL RISORGIMENTO -  è un gioco dell’oca con 61 caselle ed è finalizzato soprattutto per 

una scuola di secondaria di primo o secondo grado.  Per la redazione di questo gioco di società si 

sono organizzati incontri con gli insegnanti  in modo da coordinare le attività di studio inerenti alle 

tematiche interdisciplinari del gioco. Al fine di costruire una sequenzialità di specifici contenuti, 

sono state realizzate delle schede didattiche mirate ai contenuti risorgimentali delle 61 caselle del 

gioco vero e proprio. Nel corso dell’anno scolastico gli alunni venivano coinvolti nello studio di tali 

argomenti geografici/storico/letterali e musicali del Risorgimento, in modo che venisse data 

l’opportunità di poter rispondere alle eventuali domande a triplice risposta del GIOCO 

RISORGIMENTALE. Nel gioco posso partecipare sino a 4 giocatori, disegnando sulle pedine 4 

personaggi risorgimentali. Il gioco inizia partendo da Venezia e finisce, arrivando all’ultima casella, 

a Roma. 

FAVOLA DI PIERINO E IL LUPO – favola musicale di Prokofiev ( compositore russo moderno) 

composta nel 1917 a San Pietroburgo. Il compositore russo si fece conoscere nell’ambiente 

musicale grazie alla sua innata creatività compositiva.  Sergei Prokofiev nasce il 23 Aprile del 1891 

nel villaggio russo di Sontsovka, oggi Ucraina.  Suo padre era un ingegnere agrario, sua madre, una 

donna colta con un acuto senso musicale, ebbe un'influenza fondamentale sulla formazione 

musicale del giovane Sergei.  



Sergei fu un bambino precocissimo, anche se non un prodigio come Mozart. Già all’ età di cinque 

anni aveva scritto la sua prima composizione. Presto il giovane Prokofiev comincerà a frequentare 

il Conservatorio.  A 17 anni tenne il sua primo concerto San Pietroburgo; a 22 anni si diploma al 

Conservatorio di San Pietroburgo. Tra il 1918 e il 1933 terrà in Europa e negli Stati Uniti una serie 

di concerti, facendosi applaudire come eccezionale virtuoso del pianoforte. Dopo il 1933 si stabilì  

in modo definitivo in Russia, dove dedicandosi totalmente alla composizione.  

La sua vasta produzione comprende circa 130 composizioni, tra le quali ricordiamo:  

 Sette sinfonie  

 Otto opere teatrali ( famose L’amore delle tre melarance, L’angelo di fuoco e Guerra e pace)  

 Sette balletti  

 Colonne sonore di film (tra cui Aleksandr Nevski e Ivan il terribile del regista Eisenstein)  

 La fiaba musicale “Pierino e il lupo”.  

Prokofiev muore a Mosca il 5 marzo 1953, stesso giorno della morte di Stalin. 

Questa composizione è considerata una vera  “fiaba musicale”, dove è narrata la storia di un 

bimbo, Pierino, che con l’aiuto di un uccellino, Sasha, cattura un temibile lupo. Ma nella fiaba sono 

presenti altri personaggi oltre il lupo e ciascuno di essi sarà abbinato ad uno strumento musicale. 

Infatti, ogni personaggio è rappresentato  anche da un tema musicale, che verrà suonato dalla 

categoria degli strumenti appartenente. Una voce recitante narra la fiaba mentre la musica di 

Prokofiev commenta ogni scena e  le azioni di ciascun personaggio.  

I personaggi sono interpretati dai seguenti strumenti:  

 Flauto traverso  - uccellino 

 Clarinetto - gatto 

 Timpani - cacciatori 

 Archi (violino, viola, violoncello, contrabbasso) - Pierino 

 Fagotto – nonno di Pierino 

 Oboe - anatra 

 Corni – lupo 

 

 

 

 

 

 

 



Teoria musicale 

Per costruire delle filastrocche sarà importante tenere presenti delle regole ben precise riguardo 

gli accenti delle parole. Dopo aver precisato che in ogni battuta di un brano musicale vi sono tempi 

con accento forte e tempi con accento debole, possiamo finalmente costruire la nostra filastrocca. 

Generalmente l’articolo si mette nel tempo debole perché non dà il vero significato alla frase. 

ACCENTO 

Accento grafico/ tonico – è segnato nello scrivere sull’ultima sillaba di alcuni vocaboli,cioè sulle 

parole tronche; in pochi altri casi può essere segnato in altra sede, quando si tratta di 

omòmonimi, come circùito – circuito, formica – formica. 

Parole tronche 

Hanno l’accento 

sull’ultima sillaba. La 

vocale è interrotta, 

troncata, seguita da 

una pausa. La voce è 

un poco innalzata: 

sì, più, ciò perché 

città, lassù, volontà, 

civiltà,  caucciù, rarità. 

Parole piane 

L’accento cade sulla 

penultima sillaba. 

Sole, madrina, paura, 

piano, bello, casa, 

Locarno, amore, 

mantenere, carota, 

luna, tiro, cosa, tana, 

veloce, strano,  covo. 

Parole sdrucciole 

L’accento cade sulla 

terz’ultima sillaba 

Gonfola, tavolo, 

ripetere, raccogliere, 

Cenerentola, erpice, 

pargolo, candido. 

 Parole bisdrucciole 

Ha l’accento tonico sulla 

quart’ultima sillaba 

Recitano, intensificano 

evitino, capitano, 

Sillabe atone 

Quando non cade l’accento tonico si chiamano anche enclitiche e proclitiche. Si tratta 

normalmente di parolette monosillabiche che: 

� si poggiano alla parola che precede fondendosi graficamente  con essa: digli, andarsene 

divertirsi  ( Enclitiche); 

� si poggiano sulla parole che segue ne fui atterrito, da casa, vi andrò (Proclitiche) 

 

 

 


