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Qualche idea didattica per prepararsi ai concerti. 

 
1
 

La slitta sonora 

Wolfang Amadeus Mozart, Schlittenfahrt.   

(3 Deutsche Tänze K. 605). 

Per la scuola  dell’infanzie e primaria  

 

 

Elita Maule 

 

 

                                                           
1Mozart bambino. In http://www.favorite-classical-composers.com/mozart-biography.html 

 



Elita Maule, LA SLITTA SONORA. Wolfgang Amadeus Mozart, Schlittenfahrt (3 Deutsche Tänze K.605) 

 

 

2 
 

Introduzione. Le danze tedesche di  

Wolfgang Amadeus Mozart 

 

Mozart (1756- 1791) “aveva la danza nel sangue: si dice che fosse un ottimo 

ballerino ed era - senza "si dice" - uno straordinario compositore di Danze, 

capace d'inserire in questa musica leggera e priva di grandi ambizioni degli 

squarci che, quasi inavvertitamente e senza calcare la mano, aprono 

prospettive su mondi ben più profondi dei futili intrattenimenti cui le 

composizioni di questo genere erano destinate. Proprio la musica di danza 

diede un contributo importante alle sue travagliate finanze negli ultimi anni 

di vita, perché nel 1787 fu nominato "compositore di corte", un titolo 

altisonante che in realtà si limitava alla composizione della musica per i balli 

nel palazzo imperiale. Con questa nomina la corte dimostrava di sapere 

scegliere con acutezza un compositore che aveva un dono particolarissimo 

per la danza, ma d'altra parte rivelava una forte miopia, perché disconosceva 

che le capacità di Mozart andavano ben oltre. Certamente non era quel cui 

aspirava  […] il compositore, che osservò che era pagato anche troppo per 

quel che gli facevano fare, ma troppo poco rispetto a quel che avrebbe 

potuto fare”2. 

Schlittenfahrt (Corsa in slitta) è la terza, e la più celebre, delle Tre danze 

tedesche per orchestra K 605 composte da Wolfgang Amadeus , allora 

34enne, a Vienna nel febbraio del 1791 e pubblicate nello stesso anno 

proprio in quella città per i tipi di Artaria. Tuttavia, a confermare la 

predisposizione del grande compositore per le musiche per danza, vi sono le 

altre numerose serie (dieci complessive) di Deutsche Tänze per orchestra   

                                                           
2
 Mariani, M., Sei danze tedesche per orchestra K.509. Guida all’ascolto, progrmma di sala del Concerto 

dell'Accademia di Santa Cecilia, Roma, Auditorium Parco della Musica, 8 gennaio 2012. 
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da egli composte tra il 1787 e il 1791, anch’esse destinate ad essere eseguite 

al palazzo imperiale in occasione delle feste di carnevale. Ancor più 

numerosi sono i minuetti, le contraddanze e le quadriglie che accompagnano 

la carriera del compositore sin dagli albori: Wolfgang Amadeus compose la 

sua prima danza, un minuetto (K1d), nel 1761 a Salisburgo quando aveva 

solo cinque anni.  

 3 

La  Deutscher Tanz (ovvero la danza tedesca) andò pian piano soppiantando 

l’ormai desueto Minuetto, destinato ormai a non essere più danzato ma a 

sopravvivere, ancora per un po’ di tempo, soltanto all'interno delle Sinfonie 

e dei Quartetti. la Deutscher Tanz ebbe invece “una rapida esplosione - 

Haydn ne compose trentacinque, Mozart cinquanta, Beethoven ventiquattro, 

Schubert un centinaio - e poi fu a sua volta sostituita dal Walzer. Come il 

Minuetto, la Danza tedesca era in ritmo ternario, ma era meno formale e più 

spigliata, conservando il ricordo delle sue origini popolari. Del Minuetto 

aveva anche lo schema: ad una prima Danza divisa in due sezioni, ognuna 

delle quali viene ripetuta, segue una seconda Danza (il Trio nel Minuetto, 

l'Alternativo nella Danza tedesca) anch'essa in due sezioni ripetute; alla fine 

                                                           
3
 Il ballo nel Settecento. http://www.danceit.org/700.html 
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dell'Alternativo è indicato il da capo, che alcuni intendono riferito all'intera 

Danza e altri alla sola parte iniziale”4. 

Dal punto di vista coreografico la danza tedesca, insieme al Landler, è un 

esempio dello scambio e del rapporto tra la danza di corte, sociale e 

popolare che prelude e anticipa il successo ottocentesco del walzer. Alla fine 

del Settecento, infatti, essa viene descritta come un ballo nel quale i 

danzatori si stringono con un braccio unendo e tendendo le altre due mani 

libere proprio come avviene nel walzer. Le coppie,  disposte in un grande 

cerchio, girano vorticosamente mentre altre, indisturbate all’interno del 

cerchio, si esibiscono in diverse figure. 

 5 

Le Tre danze tedesche in questione costituiscono ciascuna una unità a se 

stante; ciascuna presenta una diversa strumentazione e un diverso carattere. 

La terza danza in particolare, Schlittenfahrt in do maggiore, presenta uno 

stile così particolare che si suppone sia stata composta indipendentemente 

dalle altre due e in tempi diversi: l’uso delle sonagliere  richiama anche  

Musikalische Schlittenfahrt, il divertimento musicale composto dal padre 

Leopold nel 1756. 

                                                           
4
 Ibidem. 

5
 Landler popolare. In Wiener Volksliedwerk, http://www.wienervolksliedwerk.at/wiener_musik.php?sid=13 
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Prima dell’entrata delle sonagliere una serie di frasi ripetute rimbalzano tra le 

trombe, i violini e i fiati mentre la dinamica a saliscendi conferisce l’idea del 

movimento in su e in giù della slitta sulla neve. Segue un assolo del corno da 

postiglione che ricrea l’atmosfera tranquilla e soffusa di una giornata 

d’inverno. Ritornano quindi le prime frasi ripetute che si concludono con 

una maestosa fanfara che, dalle trombe, passa agli altri strumenti. 

Ricompaiono infine le sonagliere e il corno da postiglione,  che chiude con 

un assolo il brano in diminuendo. 

 

 

  OPZIONE 1. Ascoltiamo Corsa in slitta di  

Wolfgang Amadeus Mozart 

 

L’insegnante propone ai bambini l’ascolto di Schlittenfahrt6 (minuti 2’,33’’) 

senza anticipare nulla alla classe.  Vengono poste alcune  domande alle quali 

rispondere (le barrette crociate corrispondo alla risposte corrette). 

1. Secondo te questa musica è: 

⎕  Triste 

  Allegra 

⎕  Malinconica 

⎕  Paurosa 

  Divertente 

⎕  Scatenata 

  Rilassante 

 

 

 

 

                                                           
6 Leonard Bernstein, Mozart Schlittenfahrt (Sleigh Ride), New York Philharmonic Orchestra  1967. La musica 

è reperibile su: https://www.youtube.com/watch?v=1dv6hl2CpvA 
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2. La musica descrive una corsa. Di quale veicolo si potrebbe trattare? 

 

 In slitta                        ⎕ In moto                           ⎕ In macchina 

 

⎕ In treno                      ⎕ A piedi                             ⎕ In aereo 

 

3. Quali elementi ti hanno fatto scegliere? 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

 

6. In quale di queste slitte potrebbe svolge la corsa descritta dalla musica? 

Potresti spiegare i motivi della tua scelta? 

 

7
 8 9 

 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

7. Tenendo conto degli elementi prima osservati, questa musica sarà stata 

composta: 

 

⎕ All’epoca dei castelli medievali    

 All’epoca dei nobili imparruccati                                            

⎕ All’epoca dei nonni quando erano piccoli                              

 

8. Spiega i motivi della tua scelta. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                           
7
 http://www.artnet.com/artists/j-m-kasprowicz/schlittenfahrt-CAuvQuggKoUwTUY5zbZNJw2 

8
 http://myfilestore.com/download.php?id=dc481277 

9
 https://www.babymarket.pro/articles/vidy-detskih-sanok/ 
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9. Prova a marciare seguendo la musica.  Come sono il ritmo e il tempo? 

   Ci si può marciare a tempo, perciò è regolare 

⎕  Non riesco a seguire con il passo, perciò è irregolare 

   Devo fare passi abbastanza veloci  

⎕   Devo fare passi molto lenti (Adagio) 

 

10. Com’è la melodia? 

   E’ “orecchiabile” e si può anche canticchiare (Cantabile) 

⎕  E’ complicata, non riesco a canticchiarla 

 

11. Quali fra questi suoni riesci a riconoscere? 

 

⎕  Chitarra 

  Violini 

  sonagliere 

⎕  pianoforte 

⎕  fisarmonica 

   timpani 

   trombe 

 

12. Le sonagliere suonano per tutta la durata del brano o tacciono qualche 

volta ? Proviamo a riascoltare il brano “seguendo” le sonagliere con il 

battito delle mani. 

 

 

 OPZIONE 2. Caccia stilistica  

 

 Caccia stilistica. L’insegnante spiega ai bambini che Schlittenfahrt è una 

delle tre danze tedesche composte da W.A.Mozart nel 1791 per il ballo di 

carnevale che si teneva alla corte di Vienna di quell’anno. Chiederà quindi 

bambini quale dei seguenti tre brani è stato composto dallo stesso 

compositore per la stessa occasione (si farà ascoltare l’incipit di ogni brano): 
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⎕  G. F. Händel, Water Music, “Minuetto I”10. 

  W. A. Mozart, Danza tedesca K 605 n 211. 

      ⎕  F. Lehár, Ballsirenen-Walzer  da "La vedova allegra"12. 

 

Quali elementi hanno determinato la tua scelta? 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 OPZIONE 3. Danziamo la Corsa in slitta 

Proponiamo  ai bambini di danzare con una semplice coreografia la musica 

di Mozart (minuti 0- 1’26’’, ovvero senza la “coda”). 

Posizione di partenza: in cerchio, a coppie, un danzatore rivolto verso l’altro. 

Fig. 1. Batt. 1-8 + ritornello : si battono 2 volte le mani [batt.1-2]; si fa un 

saltello [batt.3-4] si gira su se stessi [ batt. 5-8].  

Si ripete tutto una seconda volta. 

 

Batt. 9-16 +: si ripete come sopra, sempre due volte. 

Fig. 2. Batt. 17- 24 + ritornello : passeggiata a coppie verso sinistra. Si ripete 

verso destra nel ritornello. 

Batt. 25- 32 + ritornello: le coppie, tenendosi per mano, girano su se stesse 

prima verso sinistra e poi verso destra. 

Batt. 33- 48. Si ripete la Fig. 1. Per due volte. 

 

                                                           
10

 https://www.youtube.com/watch?v=4yurw5Cf4HY 
11

 https://www.youtube.com/watch?v=9LZiL9k205Y 
12

 https://www.youtube.com/watch?v=JiPxsGx8jgw 
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 OPZIONE 4. Suoniamo la Corsa in slitta 

l’insegnante propone di eseguire il brano con la tecnica del “suoniamoci su”, 

ovvero accompagnando il brano con strumenti musicali didattici su base 

musicale (tipo karaoke). Ci si servirà dell’esecuzione registrata indicata in 

precedenza e già analizzata dai bambini. 

Abbiamo pensato di realizzare due partiture pittografiche di immediata 

lettura (contenenti i simboli degli strumenti utilizzabili): la prima, più 

semplice e ancor più semplificabile all’occasione, è destinata ai bambini della 

scuola dell’infanzia e alle prime due classi della primaria. La seconda è 

invece più adatta ai grandicelli del secondo ciclo della scuola primaria poiché 

prevede interventi più complicati che meglio si conformano alla partitura 

originale.  

I ragazzi della scuola primaria possono accompagnare la seconda parte del 

brano (il Trio) con strumenti didattici a barre. 

Obiettivi:  

- Leggere e interpretare le testimonianze musicali del passato; 

- Eseguire un accompagnamento ritmico/melodico  di gruppo per 

imitazione. 
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Suoniamoci su: “Schlittenfahrt”,  

W.A. Mozart, 3 danze tedesche 

Per la scuola dell’infanzia13.    

 

 DUE VOLTE 
   

                               : 

 

 DUE VOLTE 

   

                               : 

 

 DUE VOLTE (Trio 1) 

   
 

                       : 

        
 

DUE VOLTE (Trio 2) 

   
 

                       : 

        
 
 
   

                                

 

 

   

                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 La musica è reperibile su: Leonard Bernstein, Mozart Schlittenfahrt (Sleigh Ride), New York Philharmonic 

Orchestra  1967. https://www.youtube.com/watch?v=1dv6hl2CpvA 
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Suoniamoci su: “Schlittenfahrt”,  

W.A. Mozart, 3 danze tedesche 

Per la scuola primaria14.    

DUE VOLTE 

                                    
: 

   

                               : 

 

 DUE VOLTE 

                              
: 

   

                               : 

 

 DUE VOLTE (Trio 1) 

   
 

                       : 

                 : 

Fa Do Do Fa Fa Do Do Fa         : 
 

DUE VOLTE (Trio 2) 

   
 

                       : 

                 : 

Fa Fa Fa Fa Do Fa Do Fa 
 

                 

   

                                

 

                               

   

                                

                                                           
14 La musica è reperibile su: Leonard Bernstein, Mozart Schlittenfahrt (Sleigh Ride), New York Philharmonic 

Orchestra  1967. https://www.youtube.com/watch?v=1dv6hl2CpvA 
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 OPZIONE 5. Ritmiamo la filastocca della 

slitta. 

Quale conclusione di questo progetto su Schlittenfahrt di W.A. Mozart 

vogliamo proporre la sonorizzazione della fiaba già utilizzata nel percorso 

didattico “Una gita musicale in slitta. Leopold Mozart, Eine musikalische 

Schlittenfahrt, Divertimento per  orchestra in Fa maggiore”15;  qui vi si 

potranno trovare anche altre idee per arricchire di attività trasversali il lavoro 

in classe. 

 
LA NUOVA SLITTA DI BABBO NATALE 

 
 
Mancavano pochi giorni al Natale. Al polo 
nord era un gelido pomeriggio e stava 
arrivando una grande bufera di neve. 
Babbo Natale uscì frettolosamente dal 
portone di casa e si avviò di corsa verso 
l’officina di Bullone, l’elfo meccanico al 
quale aveva commissionato la costruzione 
di una nuova slitta. Quella vecchia non 
funzionava più bene e di tanto in tanto 
perdeva per strada qualche pezzo. E poi 
cigolava in maniera sinistra, producendo 
stranissimi suoni.  
 
E per di più  le renne si erano rifiutate di 
portarsi in giro un altro anno un simile 
catorcio. Ora Babbo Natale sperava solo 
che l’elfo fosse riuscito a costruirne una 
identica alla precedente. 
 

Introduzione 
Chimes di chiavi sospese o carillon. 
Si esegue il “suoniamoci su” appreso in 
precedenza. 
 
 
 
 
 
Gelido….bufera: si fanno roteare i tubi 
elettrici; si aggiungono i palloncini farciti di 
riso e i ventofoni 
Corsa: calpestio a terra 
 
 
 
 
 
Perdeva: colpetti con ferraglie, agogò, 
accendifuoco, legnetti. 
 
Renne: leitmotiv: sonagliere 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 Si veda Maule, E. : 

http://www.haydn.it/italiano/scuola/201617/Leopold%20Mozart,%20Eine%20musikalische%20Schlittenfahrt_inf-

prim.pdf 

http://www.favolefantasia.com/15208/babbo-natale.html
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In effetti, quando spalancò la porta e se la 
ritrovò davanti rimase sorpreso.  Quella 
nuova era uguale in tutto e per tutto alla 
sua vecchia slitta ! 
- Allora, cosa ne dici? – gli chiese Bullone 
battendogli amichevolmente una pacca 
sulle spalle. 
- Sono senza parole … –  sussurrò Babbo 
Natale. 
- Perfetto! Allora sali che ci facciamo un 
giro! 
- Ok, vado a chiamare le renne. 
- Renne??? Non servono più le renne! 
Puoi  mandarle in pensione! 
 
E senza neanche aver il tempo di capire 
cosa stesse succedendo, Babbo Natale si 
ritrovò a bordo della nuova slitta, che partì 
facendo un baccano d’inferno. SENZA LE 
RENNE!!! 
“Quale animale invisibile ci sta portando in 
giro?”, chiese Babbo Natale. - Ahahahah – 
ridacchiò Bullone. – Niente animali. Sono 
stati sostituiti da questo motore da 500 
cavalli! 
- Ah, ma allora gli animali ci sono! E pure 
tanti! Mi pareva strano… 
- No, no, è un modo di dire per indicarne la 
potenza.  
E ci sono pure i  Fari laser di ultima 
generazione che Illuminano fino a 50 
chilometri di distanza e un clacson 
supersonico ! 
 – Bullone indicò soddisfatto quella che 
sembrava la pulsantiera di una centrale 
atomica. 
 – Questa slitta è troppo avanti. Da 
quest’anno ti chiameranno Babbo Tech. 
Nel frattempo erano tornati all’officina 
meccanica. Babbo Natale scese di corsa 
dalla slitta, come se gli scottasse il terreno 
sotto i piedi.  
Quindi disse a Bullone: – “Ti ringrazio per il 
lavoro che hai fatto. Tu sei un vero genio 
tecnologico, e le tue invenzioni le 
utilizzeremo certamente in altri modi. Ma il 
Natale è il periodo della tradizione, e io 
voglio essere il Babbo Natale di sempre. 
Arrivare lentamente, al buio, sul mio solito 

 
 
 
 
 
Pacca: 2 leggeri colpi di tamburo 
 
 
 
 
 
Renne: leitmotiv: sonagliere 
 
 
 
 
 
 
baccano d’inferno: accendi fuoco, 
tuonofoni, agogò, sbattiuova, ecc… 
 
 
 
500 cavalli: zoccoli con conchiglie e 
peluche 
 
 
 
 
 
 
Clacson: clacson a trombetta 
 
 
Pulsantiera: raganella oppure carillon 
oppure sanza 
 
 
 
Corsa: calpestio a terra 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrivare lentamente. Zoccoli (conghiglie 

http://www.favolefantasia.com/15715/il-tempo.html
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sedile freddo.  In silenzio, al suono dei soli 
campanellini, senza il fracasso di quel 
motore! E poi le mie renne ci rimarrebbero 
malissimo se fossero  sostituite da cavalli 
che neanche si vedono! Quindi ti prego, 
ridammi la mia vecchia slitta …”. 
Alla fine, seppur di malavoglia, Bullone si 
rimise al lavoro, rimosse tutti gli optional 
tecnologici, e consegnò a Babbo Natale 
una slitta di vecchia generazione. Così la 
tradizione poteva andare avanti e il Natale 
poteva restare quello di sempre. 
 

percosse lentamente; frusta, peluche)  
Campanellini 
 
 
 
 
 
 

Conclusione 
Si esegue Schlittenfahrt danzato 
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16

 In Petrucci: http://imslp.org/wiki/3_German_Dances,_K.605_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus) 
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