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Arianna   Mi presento  
Frequento la IIC. 
Studio danza classica e moderna. 

Mi piace il blues , il Jazz ed il Rock. 
Ascolto però tanta musica. 

Mi piacciono i film musicali in 
particolare Mary Poppins. 

Oltre al pianoforte mi piace la chitarra 
che era tra gli strumenti che mi sarebbe 
piaciuto imparare. 
Mi piace suonare perché mi fa 
esprimere le emozioni. 



Mappa 

riassuntiva 

Nuovo 
basso 

 per nuova 
melodia 



Finalità. Sviluppare gli assi 

Produttivo: elaborazione ed 
espressione musicale nello 

sviluppo ed espressione di idee 
attraverso il linguaggio dei suoni. 

Critico-comprensivo: confronto con 
opere musicali altrui in processo 

interattivo di ascolto, osservazione e 
interpretazione. 

Storico-contestuale: musica 
come parte integrante della 

cultura contemporanea e 
delle sue trasformazioni nel 

tempo 

Cognitivo-
procedurale. 

Emotivo-relazionale. 



Obiettivi comuni dello Strumento Musicale e del pianoforte 

-  Comunicare e operare in modo creativo attraverso diverso tipo di linguaggio. 
-  Acquisire competenza strumentale(tecnica, interpretativa ed improvvisativo-creativa )per produrre eventi 

musicali con consapevolezza interpretativa sia nella restituzione dei processi formali sia nella capacità di 
attribuzione di senso. 

-  Sviluppare competenze sociali attraverso musica di insieme. 
-  Scoprire attitudini, orientare l’identità musicale ampliandone l’orizzonte e valorizzando le esperienze 

pregresse. 
-  Strategie di studio per superare diverse tipologie di difficoltà anche in ambito non musicale. 
-  Organizzazione, gestione e cura dei materiali 
-  Comprendere ed usare la terminologia ed il codice musicale. 
-  Riconoscere forme musicali più complesse e analizzare il suono nelle sue caratteristiche. 
-  Ricostruire il contesto storico nel quale le opere musicali sono state concepite. 
-  Autostima, autovalutazione e valutazione  
-  Controllo e gestione dell’emotività ,consapevolezza del rapporto tra strumento e stato emotivo. 
-  Primo livello di capacità performative anche in ordine alle possibilità di controllo del proprio stato emotivo 

in funzione dell’efficacia della comunicazione. 



-  Consolidare compete relative al lavoro svolto nelle ore di educazione musicale, con 
attività con lo strumento. 

-  Eseguire correttamente brani musicali (dinamica, fraseggio agogica). 
-  Potenziare la capacità di lettura allo strumento: segno- gesto – suono. 
-  Ricostruire sulla tastiera una melodia conosciuta e realizzare accompagnamenti 
-  Sviluppare capacità discriminativo-comparative per produrre modelli esecutivo-
interpretativi 
-Eseguire semplici brani a prima vista, sequenze ritmiche, monodie e composizioni a più parti. 
-Memorizzare brevi brani musicali o parti di essi.  
-Acquisire consapevolezza delle particolarità del brano e scegliere modalità esecutive adeguate.  
- Variare le modalità esecutive in funzione di uno scopo e motivare le proprie scelte. 
- Eseguire brani a quattro mani e/o con altri strumenti.  
-  Creare e/o rielaborare semplici idee musicali, basate su aspetti molto circoscritti e 

precedentemente approfonditi (composizione guidata). 



Obiettivi 

Motivazione. 
Crescita dell’Autostima 

Coscienza e sviluppo della propria 
identità musicale 

Adeguata attribuzione di valore al 
raggiungimento dell’obiettivo 

proposto. 

Capacità di presentare idee, sostenere 
ed argomentare le scelte. 

Sviluppo del pensiero creativo. 

percezione di autodeterminazione: 
essere all’origine delle proprie scelte 

e azioni 



Miglioramento della 
capacità di esprimersi 

attraverso lo strumento. 

Trasferire procedure e processi, 
cognitivo-emotivi del suonare lo 

strumento, in altri ambiti. 

Gestirsi nel condurre a termine una 
attività con costanza e decisione. 

Riferire e relazionare in merito 
alle proprie ricerche 

Obiettivi 

Controllo e gestione 
dell’emotività anche in 

situazioni di stress. 



Approfondisci gli 
aspetti che ritieni più 
interessanti per una 

chiaccherata 
 ai tuoi compagni 

Il Blues. Scheda sintetica di partenza per Arianna 

To have the blue devils…cioè?! 

Origini Stilistiche: Musica Folk Afroamericana 

 Quando : Primi del 900 

Dove :  schiavi afroamericani nelle piantagioni degli stati   meridionali 
USA 

Strumenti tipici:  chitarra, voce 

Sottogeneri derivati:  rock and roll,  boogie woogie e… 

Bluesman: Bessie Smith, Janis Joplin e ….. 

Struttura:… 
Da scoprire insieme! 

 Caratteristiche musicali: 
Stonature blues 



Curiosità 

Approfondimenti 

Ricerche 

• www.bluesummitt.com 

• www.bluesmadeinitaly.com 

• www.musicablack.com 



Obiettivi della 
Composizione 

1)  Pensiero personale, critico, creativo e divergente 

2)  Capacità di progettare, organizzare, selezionare 
materiali. 

3)  Creatività: generazione della soluzione di problemi  

4) Creatività grafica: generazione di sistemi di notazione 
non tradizionali 

5) Sintesi e stilizzazione grafica: tradurre il pensiero 
musicali in simboli essenziali e comprensibili 

6) Scorrere fluido dei parametri musicali. 

7) Comprensione del concetto di struttura 

8) Sviluppare ed acuire le proprie capacità percettive. 

SVILUPPARE 



intervalli di suoni  
che deviano  
dalla scala 
occidentale  

perché abbassati 
meno  

di un semitono 
 teorico 

Prima Lezione  



Prima Lezione  

  La scala blues 
Prova a ricavarne altre partendo da note diverse da Do 



Guardiamo le 
scale trovate 
ad orecchio 



        Le scale 

Blues  scales 



Seconda Lezione: il basso 

Il basso:  Pilastri del Blues Un ritmo…facile  facile  

Proviamolo su altri tasti 



Seconda Lezione. Una Nuova idea per il basso 

Evitiamo la 
Monotonia! 

Gli accordi con le sigle 



Esercizio per casa   

Studia come scritto. 
 Crea ad orecchio  

la stessa  
sequenza e struttura  

dei bicordi  
su altri tasti bianchi 



Piccolo pezzo da leggere a casa 
anche solo  a mani separate. 

Fai  attenzione agli accordi e alla 
struttura ossia a come si 
alternano 



Un altro facile blues da studiare. 
Presta attenzione anche alla 

melodia. 

Trumping blues 

David Bruce 



Il basso con una 
nuova coppia di 

accordi tra 
quelli costruiti 

ad orecchio 

Terza Lezione 



Un blues melodico 

facile facile…. 



Terza Lezione  
cominciamo a fare un 

pezzo 

Un esempio. 
Come inserire  

la scala blues con 
ritmo regolare.  

Due note  
contro 

una 



Usiamo il basso 
costruito e.. 

Trova una bella 
 melodia  

ma  
mi raccomando! 

piena di ‘stonature’ 
blues 



Il blues di Arianna… 
ma…manca il titolo! 



Water’s BLUES 

Ritrascritto a 
mano sul 
quaderno  

 pronto per 
essere suonato! 



Nuovo Basso. 
 Arianna ha  
anche  
inventato 
una sorta di  
scrittura  
veloce 



“L’invenzione di scritture spontanee è un’attività molto 
interessante.....proprio perchè le notazioni non sono neutre 

bensì esprimono “visioni” del suono e della musica, 
l’invenzione e l’uso di scritture diverse dalla notazione 

tradizionale permettono di sviluppare un’immaginazione 
sonora più ricca...” ed identificata un’altra parola-chiave: 
“relativizzazione” ovvero: “tutte le notazioni sono diverse 

e portatrici di teorie e valori culturali specifici e perciò 
vanno usate in relazione a tali valori” 

 Anna Maria Freschi 



Elemento inserito in progettazione ma non 
inserito nel lavoro definitivo. L’esecuzione di 
cool blues mi ha fatto rendere conto che 
l’acquisizione della sincope necessitava di tempi 
di apprendimento più lunghi 

Sarebbe stato controproducente ai 
fini del raggiungimento di alcuni 
degli obiettivi, mettere la ragazza di 
fronte anche per questo lavoro, alle 
difficoltà di coordinazione ritmico-
motoria 



Elementi da sviluppare il prossimo anno 

FUNZIONI DEGLI ACCORDI 

MAGGIORE COMPRENSIONE 
DELLA FORMA 



Mappa di A. 
per la 

‘lezione’ ai 
compagni 

blues IL BASSO STATI UNITI 
E 
SCHIAVISMO 

IL BLUES 
IERI E 
OGGI 

RIFLESSIONI  

COME HO 
INVENTATO  

WATER’S 
BLUES 

MELODIA E 
STONATURE 

BLUES 

PERCHE’ 
MUSICA 
BLUES 





Arianna e 
Filippo 

provano i pezzi 
del Saggio 



Paul Hindemit 

‘’ I temi ed i motivi che costituiscono la sostanza 
dell’ispirazione sono comuni a tutte le persone, 

professionisti e uomini della strada, ma mentre nella 
mente di quest’ultimo essi svaniscono nella prima 

infanzia, perché mai utilizzati (…) il musicista 
creativo sa come affrontarli e sottoporli ad un 

ulteriore trattamento” 


