


Composizione...
un gioco per chiunque!?

“Approccio creativo allo studio 
degli elementi di teoria musicale”

Roberto Rizzo



Punto di partenza
Convinzione pedagogica

Insegnare MUSICA significa:

● INFORMARE
● FORMARE
● ISTRUIRE

suscitando interesse e partecipazione 
rovesciando la prospettiva lineare 
docente - discente



Presupposto

Favorirne non solo l’ascolto, 
ma la pratica permette lo 
sviluppo di potenzialità 
espressive e creative.

La musica è un linguaggio 
universale che ha un ruolo 

fondamentale nel processo di 
crescita di ogni individuo.

La Musica quindi costituisce 
una risorsa e un mezzo per 
comunicare e raccontarsi.
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Rendere i ragazzi capaci 
di comporre musica 

utilizzando, con 
consapevolezza le ICT. 
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Elaborare strategie 
didattiche innovative, 

feconde e creative. 



Risorse disponibili
Fruibili anche offline.

JummBox

https://www.beepbox.co/#8n31s0k0l00e03t2mm0a7g0fj07i0r1o3210T1v1L4u19q1d2fay0z1C3c2A5F4B0V1Q0202PeebbE0011T1v1L4u44q1d1f6y1z6C1c0A1F0B7V7Q005dPd444E0876T5v1L4u33q1d5f7y1z6C1c0h0HYw0040199b9999T4v1L4uf0q1z6666ji8k8k3jSBKSJJAArriiiiii07JCABrzrrrrrrr00YrkqHrsrrrrjr005zrAqzrjzrrqr1jRjrqGGrrzsrsA099ijrABJJJIAzrrtirqrqjqixzsrAjrqjiqaqqysttAJqjikikrizrHtBJJAzArzrIsRCITKSS099ijrAJS____Qg99habbCAYrDzh00b4h400000000h4g000000014h000000004h400000000p16000000
https://jummbus.bitbucket.io/#j3N07Unnamedn310s0k0l00e03t2mm0a7g0fj07i0r1O_U0000o3210T1v0pL0OaD0Oue7q3d5f8y2z1C1c0h0A0F5B3V1Q0040Pea77E0b78T1v0pL0OaD0Oub3q1d2f7y2z9C0c0h0A1F0B5V4Q00acPd559E0119T5v0pL0OaD0Ou85q1d2f6y2z1C0c0h0HK-LBJrttAAAyqhT4v0pL0OaD0Ouf0q1z6666ji8k8k3jSBKSJJAArriiiiii07JCABrzrrrrrrr00YrkqHrsrrrrjr005zrAqzrjzrrqr1jRjrqGGrrzsrsA099ijrABJJJIAzrrtirqrqjqixzsrAjrqjiqaqqysttAJqjikikrizrHtBJJAzArzrIsRCITKSS099ijrAJS____Qg99habbCAYrDzh00b4h400000000h4g000000014h000000004h400000000p16000000


Proposito

NON intrattenere 
e far divertire 
i ragazzi/e.
MA far digerire loro 
qualcosa che
potrebbe apparire 
ostico.



Componiamo

RitmicaBassoEffetti/accordiMelodia

Composizione



Convinzione
Sviluppo della creatività 
attraverso la 
composizione 
elettroacustica.

Intenzione
Coinvolgere il 
maggior numero di 
studenti possibile.



Progettazione a ritroso



La durata dei suoni

https://www.beepbox.co/#8n31s0k0l00e03t2mm0a7g0fj07i0r1o3210T1v1L4u75q1d0fay0z1C1c0A0F0B7V1Q0000Pfdb0E0193T1v1L4u34q1d5f7y1z7C0c0AcFhB3V6Q01a5P9939E0000T5v1L4u20q1d5f5y1z8C0c0h8H_SRJ6JIBxAAAAkT2v1L4u15q0d1f8y0z1C2w0b4h400000000h4g000000014h000000004h400000000p16000000


La notazione 
alfabetica

https://www.beepbox.co/#8n31s0k0l00e03t2mm0a7g0fj07i0r1o3210T1v1L4u62q1d5fay4z7C1c0A0F0B0V1Q00adPfe39E088bT1v1L4u70q1d1f8y2z1C1c0A1F9B2V2Q1030Pdc6cE016bT1v1L4u72q1d1f9y0z8C1c0A1FhB8V8Q4154Pd567E0111T2v1L4u15q0d1f8y0z1C2w0b4h400000000h4g000000014h000000004h400000000p16000000


Pentatonica e non solo

https://jummbus.bitbucket.io/#j3N07Unnamedn310s0k0l00e03t2mm0a7g0fj07i0r1O_U0000o3210T5v0pL0OaD0Ou51q1d5f7y1z6C1c0h0H-IHyiih9999998T5v0pL0OaD0Oua5q1d4f7y6z1C0c4h0HKTTz99irrqih90T1v0pL0OaD0Oue0q3d5fay3z8C0c0h0A1F4B3VbQ217cPe433E0a81T4v0pL0OaD0Ouf0q1z6666ji8k8k3jSBKSJJAArriiiiii07JCABrzrrrrrrr00YrkqHrsrrrrjr005zrAqzrjzrrqr1jRjrqGGrrzsrsA099ijrABJJJIAzrrtirqrqjqixzsrAjrqjiqaqqysttAJqjikikrizrHtBJJAzArzrIsRCITKSS099ijrAJS____Qg99habbCAYrDzh00b4h400000000h4g000000014h000000004h400000000p16000000
https://www.beepbox.co/#8n31s0k0l00e03t2mm0a7g0fj07i0r1o3210T1v1L4u75q1d0fay0z1C1c0A0F0B7V1Q0000Pfdb0E0193T1v1L4u34q1d5f7y1z7C0c0AcFhB3V6Q01a5P9939E0000T5v1L4u20q1d5f5y1z8C0c0h8H_SRJ6JIBxAAAAkT2v1L4u15q0d1f8y0z1C2w0b4h400000000h4g000000014h000000004h400000000p16000000


Modi e scale

https://jummbus.bitbucket.io/#j3N07Unnamedn310s0k0l00e03t2mm0a7g0fj07i0r1O_U0000o3210T5v0pL0OaD0Ou51q1d5f7y1z6C1c0h0H-IHyiih9999998T5v0pL0OaD0Oua5q1d4f7y6z1C0c4h0HKTTz99irrqih90T1v0pL0OaD0Oue0q3d5fay3z8C0c0h0A1F4B3VbQ217cPe433E0a81T4v0pL0OaD0Ouf0q1z6666ji8k8k3jSBKSJJAArriiiiii07JCABrzrrrrrrr00YrkqHrsrrrrjr005zrAqzrjzrrqr1jRjrqGGrrzsrsA099ijrABJJJIAzrrtirqrqjqixzsrAjrqjiqaqqysttAJqjikikrizrHtBJJAzArzrIsRCITKSS099ijrAJS____Qg99habbCAYrDzh00b4h400000000h4g000000014h000000004h400000000p16000000


Creatività casuale
Realizzare la propria suoneria



Creatività casuale

https://www.beepbox.co/#8n31s0k0l00e03t2mm0a7g0fj07i0r1o3210T1v1L4ue0q3d5fay3z8C0c0A1F4B3VbQ217cPe433E0a81T5v1L4ua4q1d4f7y6z1C0c4h0HT-Ih9jrh900000T5v1L4u20q1d5f5y1z8C0c0h8H_SRJ6JIBxAAAAkT2v1L4u15q0d1f8y0z1C2w0b4zc00000000h4g000000014h000000004h400000000p22uIQvkKqfi3p6qfQlXhWh2EOpKW27yqfTzQksUOruUZn89x-TtLZxPC0zFBSy1LxHDIKj8-aVBMB5ZoI8S3CpuYIImCNrIACaGJLdQneOL5IlKhd7lBn2Subj97NmToKNnrprPJVltlBELdnuppibjjBVwE00000


Punti di forza

● Condivisione costante del risultato 
del proprio lavoro in itinere.

● Possibilità di esporre le proprie 
intenzioni e scoperte.

● Capacità di esprimersi sul lavoro 
degli altri per arricchire lo scambio.

● Occasione di ricevere 
l’apprezzamento critico dei 
compagni.



Musica per videogames



Dal Midi allo spartito



Come fare...
Finale - Sibelius - MuseScore - 
Notation player.
Qualsiasi software di notazione 
musicale



Flipped classroom
Spunti di ricerca



Interdisciplinarità
Tra le finalità delle attività interdisciplinari troviamo 
anche lo sviluppo di competenze trasversali, come ad 
esempio autonomia, collaborazione, organizzazione, 
socializzazione e il pensiero creativo. 
Dobbiamo sostenere l’interazione tra le varie 
discipline, favorendo una programmazione più aperta.



Musica e Geografia
Lo Shakuhachi è un 
flauto in bamboo dritto 
giapponese, a 5 o 7 fori.



Musica e Arte



Sonorizzazione 
di immagini



Sonorizzazione 
di immagini



Musica in DDI

Ricerca di nuovi 
obiettivi e 

approcci alla 
lezione.

La tecnologia 
offre  grandi 

opportunità di 
carattere 

esplorativo.

La fruibilità 
esce dal solo 

contesto classe, 
prolungando il 

rapporto 
didattico oltre il 
tempo scuola.

Inizia a 
diventare un 

luogo attraente, 
e per noi 

docenti fonte di 
aggiornamento 

continuo.



Musica per clip
Scopo didattico: offrire agli allievi un 
bagaglio utile per capire le possibili relazioni 
fra musica e immagine e principalmente, 
per giocare, creare, produrre eventi 
audiovisivi sulla base di scelte motivate e 
non casuali tra il linguaggio musicale e 
quello visivo.

https://docs.google.com/file/d/1AiA4Ix37r_Cop-FoCa1DhUq_QyPbfiz2/preview


Competizione didattica
La pedagogia sportiva parla della competizione 
come valore, rifacendosi al suo significato 
originario di “cum-petere, ovvero “tendere 
insieme verso una meta”. Viene riconosciuto 
l’aspetto formativo della competizione come 
motivo di confronto con sé e con gli altri, e non 
di scontro, come bisogno e desiderio di 
migliorare se stessi e le proprie capacità, 
accettando sfide e problemi come possibilità di 
sviluppo personale. Si può pensare quindi di 
creare una competizione tra classi a suon di 
musica, dove le attività proposte diventino 
oggetto di sfida.



Conclusioni
Penso che sia molto importante riflettere sulle 
diverse competenze e personalità dei 
ragazzi/e che abbiamo davanti, i quali 
imparano a suonare una parte della sinfonia 
del sapere. 
Ci saranno note dissonanti, ce ne saranno 
alcune incerte, ma di certo la strada presa sarà 
quella giusta per un applauso finale, metafora 
di belle soddisfazioni. Per far sì che sia una 
bella sinfonia, bisogna conoscere gli allievi e 
riuscire a valorizzare ciò che ognuno può 
offrire. 



Buona musica a tutti

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’
è niente da fare. La cosa difficile è conoscere 

bene i nostri musicisti e trovare l’armonia. 
Una buona classe non è un reggimento che 
marcia al passo, è un’orchestra che prova la 

stessa sinfonia”

                                                             (Daniel Pennac)






