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Sono presentati con ricchezza di 
informazioni, di registrazioni originali, 

di notizie sui grandi interpreti. Ampio 
rilievo agli strumenti etnici e a quelli 

specifici dei vari periodi storici.  

Un approccio “amichevole”, per avvicinare 
i ragazzi ai grandi compositori raccontando 
anche aneddoti e curiosità. Le forme sono 
illustrate parallelamente agli autori.

I periodi storici sono illustrati da 
videolezioni, brevi filmati accompagnati 

dalle registrazioni di brani che ne 
esemplificano i caratteri. 

I principali compositori sono presentati 
attraverso videobiografie 

con ascolti originali.
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LE RISORSE DIGITALI

III

LA CANZONE

COMPETENZE E FLIPPED CLASSROOM

La storia della canzone è strutturata per decenni e 
arricchita da focus sui principali protagonisti 

italiani e stranieri.

I Percorsi di competenze, con attività di 
ascolto, produzione e compiti di realtà, 
consentono collegamenti interdisciplinari.
Nel libro riservato al Docente (copia DOC) 
le “pagine azzurre” sono dedicate ad 
attività di Flipped Classroom sulla musica 
contemporanea e sul jazz. Altre proposte 
sono presenti in Guida. 

Gli Ascolti guidati, grazie anche alla grafica 
intuitiva dei questionari, aiutano a comprendere 
i caratteri principali della musica dell’epoca. 
Gli Ascolti analitici, speakerati, analizzano 
nel dettaglio i brani attraverso questionari 
“a tempo”.

ASCOLTI GUIDATI E ANALITICI

In tutte le pagine dell’eBook (o Easy eBook off line) le icone segnalano la presenza di risorse digitali che “espandono“ 
il libro di testo.

La musica del Novecento: suoni e rumori

ASCOLTI GUIDATI

Vasco Rossi
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Ascolti e basi musicali, in dotazione 

solo all’insegnante oppure presenti 

anche nel libro digitale dello studente

Traspositore musicale 

per cambiare gli accordi 

e la tonalità dei brani
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e in più…
percorsi con materiali specifici per studenti con diverse 

abilità di apprendimento e Guide con supporti per 
lavorare ogni giorno con una didattica realmente 
inclusiva.

Il piacere di studiare nasce dalla piena comprensione, a tutti i livelli.  
Il libro di testo è fondamentale: deve essere flessibile, adatto ad 
ogni tipo di intelligenza e a tutti gli stili di apprendimento.  
Deve essere un libro per tutti, garantire accessibilità, inclusione 
e personalizzazione. Perché ogni studente deve potersi 
entusiasmare di fronte a un traguardo raggiunto.

È questo il motivo per cui De Agostini Scuola, in collaborazione 
con CeDisMa, il Centro Studi sulla Disabilità e Marginalità 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha adottato 
alcuni accorgimenti per creare libri di testo ad “alta studiabilità”:

Un testo ad alta studiabilità 

il DIGITALE
● audioletture; sintesi speakerate in 6 lingue, 
● testi personalizzabili nella tipologia e nelle dimensioni (easyreading), 
● video integrati nelle pagine, 
● applicazioni specifiche per l’inclusione, 
● app DeA Link per fruire in modo semplice e immediato  

dei contenuti digitali.

la GRAFICA
● approccio visivo semplice e immediato, 
● pagine chiare, ordinate e ariose, 
● caratteri ben distinti, 
● interlinea e spaziatura ampie, 
● colori che guidano la lettura, 
● mappe.
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COMPETENZE

  Riconoscere il genere musicale e il contesto sonoro del brano.

   Riconoscere le differenze tra i linguaggi musicali.

    Riconoscere e seguire separatamente la melodia e l’accompagnamento.

   Trasformare l’ascolto passivo in attivo, valutando importanza 

e significato di ogni evento sonoro. 

ASCOLTO

PARTE 1



I linguaggi della musica

Dirlo… senza parole
È così importante la musica? Se dagli aurico-
lari non arrivano soltanto suoni ma anche 
stati d’animo, sentimenti, emozioni… allora 
la risposta non può che essere affermativa!
Lo dice il titolo di questo libro, la musica col-

pisce al cuore: i suoi messaggi, unici e incon-
fondibili, centrano come frecce la nostra par-
te più intima e profonda. Molto più della 
parola e di altri linguaggi, la musica penetra 
dentro di noi lasciando tracce indelebili.
Un bambino nei primi mesi di vita non sa an-
cora parlare, eppure reagisce positivamente al 
suono di un carillon e si rilassa se la mamma 
gli canta una filastrocca o una ninna nanna. 
Persone di lingua e nazionalità diverse pos-
sono partecipare con uguale intensità a un 
concerto, cantare, battere le mani, ballare e 
divertirsi insieme.
La musica, evidentemente, supera le frontie-

re, le lingue e il tempo, creando una profon-
da condivisione di sentimenti e di idee. Per 
questo viene considerata un linguaggio uni-

versale e, come le altre forme d’arte, è ritenu-
ta un bene necessario e insostituibile. 
D’altra parte, potresti immaginare la tua vita 
senza la musica? Che cosa sarebbero un film, 
uno spettacolo televisivo, una festa con gli 
amici senza la musica?
Immagina di assistere a un evento qualun-
que: l’ambiente, le scenografie, le luci, i colori 
sono certamente importanti, ma è sempre la 
musica a regalarci le emozioni più forti, quel-
le che rimangono più impresse nei nostri ri-
cordi. 

 Diversi titoli delle opere di Vassilij Kandinskij sono 
presi in prestito dal “mondo” della musica: 
improvvisazioni, composizioni, variazioni. 

Nei suoi quadri egli cerca di “vedere cromatica-
mente i suoni e di udire musicalmente i colori”. 

2

PARTE 

1 Ascolto



ORA PROVA TU!

  In ognuna delle situazioni che ti presentiamo la musica produce emozioni diverse. Prova a 

individuarle aiutandoti con l’elenco.

serenità tensione allegria tristezza sogno delusione evasione rifugio 

distensione energia vitalità apatia felicità insoddisfazione divertimento noia 

solennità semplicità 

D    T  E  O A  E  A S  N  À F  I  À

  Ora indica, in ordine di importanza, le sensazioni che la musica ti trasmette.

1 2  3

Come avrai già potuto notare, il linguaggio della musica può assumere importanza e significati differenti per ognu-
no di noi, a seconda delle situazioni e dei particolari momenti della vita. 
Questo avviene anche per i musicisti che, a seconda della loro realtà personale, possono scegliere di utilizzare un 
determinato genere o stile musicale che, in quel preciso istante, meglio li rappresenta e consente loro di esprimere 
i propri sentimenti.

ORA PROVA TU!

  Aiutandoti con l’elenco individua il genere di musica al quale ciascuna immagine si riferisce.

rock pop classica reggae soul blues techno rap ambient jazz hip hop house 

punk funky metal gospel folk indie trance urban

  Z  A C   I A R  

  Ora indica, in ordine di importanza, i tuoi generi preferiti.

1 2  3

                       

             

3

   I linguaggi della musica



Impariamo ad ascoltare

Ascolto passivo e attivo
A tutti capita di ascoltare musica svolgendo altre attività.
In queste situazioni la mente è concentrata su qualcos’altro e la musica diventa una dama di 
compagnia che chiamiamo sottofondo musicale, una sorta di tappeto sonoro a corredo dell’am-
biente.
Quando la lente d’ingrandimento della nostra attenzione è puntata altrove, il nostro ascolto è 
passivo perché da esso non ricaviamo alcuna informazione.
Quando invece siamo molto concentrati su quello che arriva alle nostre orecchie e chiudiamo 
addirittura gli occhi per evitare distrazioni, il nostro ascolto diventa attivo.
La nostra mente infatti inizia a elaborare i dati, confrontandoli con quelli già presenti nella no-
stra memoria; le prime considerazioni nascono spontanee: l’ho già sentito…, assomiglia a…, lo 
stile è… Poi, via via, si formano altri giudizi soggettivi come: «il brano è coinvolgente e roman-
tico» oppure «è malinconico». Questi giudizi si basano sull’effetto complessivo che il brano 
provoca su di noi.
Un ascolto ancora più approfondito però ci permette di individuare i meccanismi con cui il 
compositore ottiene tutto questo.
Quando la musica è complessa e molti suoni si sovrappongono, come possiamo mantenere la 
concentrazione? Focalizzando la nostra attenzione su una singola parte per volta.
All’inizio questo non è semplice, al primo ascolto è quasi impossibile; ma al secondo o terzo 
ascolto le cose iniziano a cambiare.
Proveremo a esercitarci con il capolavoro di Mozart Il flauto magico che incontrerai nelle pros-
sime pagine.
In questa come in altre opere le due parti fondamentali che dobbiamo riconoscere e seguire 
sono la melodia e l’accompagnamento. Ognuna di esse ha un ruolo e un’importanza diversa, 
ma ha sempre bisogno dell’altra per realizzarsi completamente.

La melodia, assoluta protagonista
La melodia (o tema) è l’elemento più importante della composizione e il cantante, o lo stru-
mento che la esegue, attira su di sé l’interesse dell’ascoltatore.
È come la protagonista di un film, un’attrice famosa attorno alla quale viene costruita tutta la 
storia. La melodia è anche l’elemento musicale che si fissa più facilmente nella nostra memoria 
perché il suo ritmo e le note che si susseguono con varie altezze e durate le conferiscono un 
carattere forte e inconfondibile.
Tutto nasce da un’idea breve e originale: la cellula melodica; al compositore bastano poche no-
te dal ritmo chiaro e marcato per generare l’intera composizione.

Ascolto  La cellula melodica

Ascolta la cellula melodica da cui Mozart fa scaturire il celebre duetto di Papageno e Papagena 
alla fine del II Atto. Memorizzare queste semplici note ti aiuterà a riconoscerle qua e là durante 
l’ascolto; tutta la melodia infatti viene costruita a partire da questo spunto iniziale.

CD 16 traccia 1

MP3 B traccia 1
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Ascolto  La melodia

Ascolta ora la melodia sviluppata a partire dalla cellula melodica.
La cellula melodica è così importante che funziona anche da collante fra le varie parti; infatti, 
come un’eco, la sentiamo rimbalzare sia sulla melodia sia sull’accompagnamento.
La puoi immaginare come l’argomento scelto per una riunione, da cui si sviluppano gli inter-
venti delle persone presenti.

Ascolto  L’introduzione dell’orchestra

Ascolta ora l’introduzione dell’orchestra, anche questa costruita a partire dalla cellula melodica.

L’accompagnamento, servo fedele della melodia
Generalmente eseguito dagli strumenti, l’accompagnamento è subordinato alla melodia: la in-
troduce, la sostiene per tutta la composizione, predispone l’ambiente sonoro per farla risaltare 
nel migliore dei modi.
L’accompagnamento riempie la scena musicale di dettagli che rendono la storia ancora più 
avvincente. Sono proprio questi dettagli, infatti, che ci permettono di immaginare la scena: un
accompagnamento con note lunghe e gravi non può che suscitare una sensazione di incertezza 
e pericolo; al contrario, note acute e staccate possono evocare una situazione vivace e ironica.
Su questi particolari possiamo concentrare la nostra attenzione per seguire e comprendere an-
che i messaggi nascosti nell’accompagnamento.
Come il regista di un film, anche il compositore può portare in primo piano anche altri attori, 
oppure cambiare scena, provocando nello spettatore uno 
stato temporaneo di incertezza o sorpresa. Il suo 
grande obiettivo è quello di coinvolgere e provocare 

emozioni.
Riconoscere il modo con cui ottiene questo 
risultato può diventare un’ulteriore fonte di 
piacere nell’ascolto di un brano.

  Prova ora a esercitarti 

con l’ascolto guidato 

del Flauto magico di 

Mozart.

CD 16 traccia 2
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   Impariamo ad ascoltare



Il flauto magico di Mozart (1756-1791) viene rappresentato a Vienna nel 1791, pochi mesi prima della scomparsa 
del suo autore. L’opera, scritta in tedesco, è divisa in due atti.
È ambientata in un immaginario antico Egitto, dove personaggi fantastici sono protagonisti di emozionanti avven-
ture. Il Principe Tamino viene incaricato dalla Regina della Notte di trovare sua figlia Pamina, rapita dal sacerdote 
Sarastro. Aiutato dal suo amico Papageno, il giovane giunge al palazzo del sacerdote, dove scopre che Sarastro è 
buono, mentre è la Regina della Notte il personaggio malvagio. Tamino e Pamina si innamorano e, dopo aver supe-
rato mille prove grazie ai poteri di un flauto magico, finalmente possono sposarsi.

Wolfgang Amadeus Mozart
Il flauto magico: Atto I

CD 16 traccia 4

MP3 B traccia 4
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 1. Dove giunge il principe durante la sua passeggiata? 

 2.  Quale effetto utilizza la musica per sottolineare la paura di Tamino di essersi 

perso?
A  Delle note accentate
B  Delle note lunghe

C  Delle frasi lunghe e ripetitive
D  Delle frasi brevi e veloci

 3. Quale pericolo deve affrontare? 

 4. Tamino lancia tre invocazioni di aiuto con un’intonazione: 
A  molto grave
B  che sale verso l’acuto

C  che scende verso il grave
D  sempre uguale

... arrivò così lontano 

che ebbe il timore 

di essersi perso...

 00:37 
 La passeggiata 

ASCOLTI GUIDATI

6

Videolezione



 5. Chi corre in suo aiuto? 

 6. Chi è Papageno e quale mestiere fa? 

 7. In che modo la musica annuncia l’arrivo di Papageno? 
A  Con il coro
B  Con il coro e il solista
C  Con la sola orchestra
D  Con il flauto che imita uno zufolo e un solista

 8. Perché Tamino lo ringrazia? 

 9.  Con quale effetto musicale viene descritto Papageno con il lucchetto? 
A  Con note brevi e molto acute dell’orchestra
B  Con un canto stentato a bocca chiusa

10. Qual è la reazione del Principe Tamino alla vista del ritratto di Pamina? 

11. Il suo stato d’animo viene descritto con: 
A  una breve melodia cantata dal coro
B  una breve melodia cantata da un solista

12. Che cosa promette la Regina della Notte al Principe se ritroverà Pamina? 

13. Chi aiuterà i due giovani nei momenti difficili? 

14. Cosa regalano a Pamino e a Papageno? 

15. Come viene salutata musicalmente la partenza di Pamino e Papageno?
A  Con la sola orchestra che esegue una marcia trionfale
B  Con le voci che cantano Auf wiedersehen (arrivederci)

16. Cosa decidono di fare i due giovani per agevolare le ricerche di Pamina? 

17. Dopo essersi perso, dove si trova casualmente Papageno? 

18. Chi incontra nel palazzo? 

... ah è stato un 

gioco da ragazzi 

uccidere quel 

mostro...

 02:43 
 La bugia

... e così dicendo gli 

mostrarono

il ritratto della 

ragazza...

 03:47 
 Il ritratto

... all’improvviso, 

come in una

visione, apparve la 

Regina della

Notte...

 04:30 
 La promessa

... vedendolo tutto 

coperto di piume 

lo scambiò 

per un fantasma 

e se la diede a 

gambe...

 06:35 
 Il fantasma 
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19. Le sue grida di paura hanno un’intonazione: 
A  molto grave
B  molto acuta
C  che scende verso il grave
D  che sale verso l’acuto

20. L’orchestra accompagna queste invocazioni con: 
A  note brevi e ribattute
B  note lunghe
C  scale veloci
D  molte pause

21. Quali belle notizie comunica Papageno a Pamina? 

22. La melodia cantata da Pamina rivela un carattere: 
A  superficiale
B  arrabbiato
C  spaventato
D  dolce ed emozionato

23. L’orchestra l’accompagna con sottolineature: 
A  incalzanti
B  delicate ed essenziali
C  energiche
D  fragorose

24. Chi appare a Tamino quando sta perdendo la fiducia? 

25. Cosa scopre Tamino una volta arrivato al Tempio? 

26. Cosa fa Tamino per trovare Pamina? 

27. La melodia eseguita dal flauto è: 
A  semplice e formata da poche note
B   ampia e formata da tante note

... all’improvviso, 

apparvero dal nulla...

 08:20 
 Il sostegno

... Dove vai con 

passo così deciso, 

lo apostrofò 

un sacerdote...

 08:51 
 Il Tempio
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28. L’orchestra la sostiene con un accompagnamento: 
A  essenziale
B  vigoroso
C  sostenuto ma delicato
D  travolgente

29. Cosa fa Papageno per difendersi dalle guardie di Monostato? 

30. Le guardie di Monostato sono rappresentate da una melodia: 
A  che ha un ritmo vivace e festoso
B  che ha un ritmo lento e triste
C  che ha un ritmo concitato e minaccioso
D  interrotta da lunghe pause

31. Come reagiscono le guardie al suono del carillon? 

32. Il canto delle guardie viene eseguito:
A  da un solista
B  dal coro

33. La melodia suscita il desiderio di ballare per:
A   il ritmo saltellante e il carattere giocoso
B  il ritmo regolare e il carattere di marcia

... e le guardie 

stavano per 

piombare loro 

addosso...

 10:22 
 La cattura 
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Wolfgang Amadeus Mozart
Il flauto magico: Atto II

CD 16 traccia 5

MP3 B traccia 5

Ascolto

 1. Come viene annunciato l’arrivo di Sarastro? 

 2. La musica rappresenta questo evento con: 
A  solenni squilli di trombe
B  una melodia vivace cantata da un solista
C  scale veloci di tutti gli strumenti
D  note e pause lunghe

 3. Perché i due giovani dopo essersi incontrati vengono nuovamente separati?

 4. Con quale effetto sonoro inizia la prova del silenzio? 

 5. Musicalmente come viene reso il dialogo tra i due giovani? 
A  Con una melodia cantata
B  Con il parlato dei solisti
C  Con un attimo di silenzio
D  Con uno squillo di trombe

... Il saggio vecchio 

prese la parola:

«Un evento molto 

importante

si sta compiendo»...

 00:36 
 Il tempio 
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 6. Chi sveglia improvvisamente Pamina dal sonno? 

 7. La collera della Regina della Notte viene ben descritta con una melodia: 
A  molto articolata, ricca di note acute
B  formata da poche note tendenti al grave
C  formata da note e pause molto lunghe
D  molto semplice, con poche note

 8. Chi esegue questa impegnativa parte melodica? 
A  Tutto il coro
B  Una solista

 9.  Cosa consigliano i tre fanciulli accorsi in aiuto ai due giovani?

10. La musica come rappresenta questo momento? 
A  Con l’introduzione dell’orchestra e il canto dei fanciulli
B  Con introduzione e melodia eseguite dalla sola orchestra

11. Al suono del flauto magico cosa fa Pamina? 

12. Perché Pamina si dispera? 

13. La disperazione di Pamina viene descritta con: 
A  i soli strumenti
B  una melodia toccante cantata dalla solista
C  una melodia triste cantata dal coro
D  un lungo silenzio

14. Al suono del carillon di Papageno chi appare? 

... Intanto Pamina 

che dormiva

in un giardino al 

chiaro di luna

fu svegliata dalla 

apparizione...

 3:35 
 Il risveglio

... Credendosi 

rifiutata Pamina

si disperava...

 06:46 
 La disperazione



15. L’incontro dei due giovani è annunciato: 
A  dal solista con una romantica melodia
B  dal coro con una malinconica melodia

16. Quale atmosfera evoca la musica utilizzata per l’incontro dei due giovani?
A  Di pace e serenità
B  Di un dolce dialogo tra innamorati

17. Quali altre prove affrontano insieme Pamina e Tamino? 

18. Che cosa ordina infine Sarastro pubblicamente? 

19. Il sacerdote esprime il proprio comando con un tono: 
A  bonario e titubante
B  cupo e severo

C  solenne e autorevole
D  festoso e amichevole

20. La melodia si snoda su note: 
A  medie
B  acute

C  molto acute
D  molto gravi

21. Quali sentimenti vengono premiati in questa storia? 

... Trionfo, vittoria, 

i due giovani hanno

superato le prove...

 10:07  
 Il trionfo 
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COMPETENZE

   Conoscere e identificare le caratteristiche del suono: altezza, 

intensità, timbro e durata.

   Saper riconoscere e classificare gli strumenti musicali in base 

al timbro e alle altre caratteristiche.

    Riconoscere e classificare le voci maschili, femminili, bianche, 

cogliendone le differenze di estensione.

SUONI, STRUMENTI E VOCI

PARTE 2



Il suono insegnante

studente

COME SI PRODUCE E SI TRASMETTE 
IL SUONO

La produzione del suono

Il suono è prodotto dalle vibrazioni di un corpo elasti-

co. Proviamo a immaginare un elastico teso tra due 
chiodi piantati su una tavoletta di legno. 
Se pizzichiamo l’elastico, questo inizia a vibrare e pro-

duce un suono. Dopo qualche secondo, quando finisce 

la vibrazione, il suono non si sente più. 

Ogni corpo che, vibrando, produce un suono è una sor-

gente sonora. Negli strumenti musicali il suono è gene-

rato dalle vibrazioni di pelli (ad esempio nei tamburi), 

di corde (ad esempio nella chitarra o nel violino), di la-

melle di legno (ad esempio nel clarinetto), o delle lab-

bra dell’esecutore (ad esempio nella tromba).

L’ESSENZIALE

Il suono è provocato dalle vibrazioni di un 

corpo elastico. Il suono degli strumenti 
musicali è prodotto da: vibrazioni di corde 
(come nella chitarra), di pelli (come nel 
tamburo), di lamelle di legno (come in alcuni 
strumenti a fiato). Un corpo che vibra è una 
sorgente sonora. Il suono si diffonde 
attraverso l’aria (alla velocità di 340 metri al 
secondo), nei liquidi e nei metalli (con velocità 
molto maggiori). Il suono si propaga intorno  
a noi attraverso le onde sonore, che vengono 
“catturate” dal nostro orecchio e mandate  
al cervello attraverso impulsi nervosi.

La trasmissione

La sorgente sonora è solo l’inizio del percorso del suono 

perché questo, per essere riconosciuto come tale, deve 

arrivare fino a noi. Considerando però che il suono 

“non si vede”, che cosa e, soprattutto, in che modo arri-

va al nostro cervello? Una vibrazione ha un movimento 

di “andata” e uno, opposto, di “ritorno”. Quando la vi-

brazione produce il movimento di andata si ha, nell’aria 

che ci circonda, un fenomeno detto di compressione. 

Quando invece inizia il movimento di ritorno, si ha un 

fenomeno detto di rarefazione. Durante la compressio-

ne le particelle dell’aria si spostano in avanti e vanno a 

colpire altre particelle. Nella rarefazione, invece, torna-

no tutte nella posizione iniziale. Quelle colpite fanno la 

stessa cosa con altre e, grazie a tutti questi piccoli spo-

stamenti, la vibrazione giunge fino a noi. 

Il suono si propaga nell’aria, nei liquidi e nei metalli. 

Nell’aria si diffonde con una velocità di circa 340 metri 

al secondo, nei liquidi con una velocità di circa 1.500 

metri al secondo e nei metalli raggiunge i 5/6.000 metri 

al secondo. 
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Per avere un’idea “visiva” di come 

si propaga il suono basta pensare a 

un sasso gettato in uno stagno: il 

sasso genera una serie di piccole 

onde circolari che si allargano in 

ogni direzione. Il suono si propaga 

nello stesso modo. 

Il suono non si propaga nel “vuo-

to” (in assenza di aria), perché la 

vibrazione non riesce a muoversi 

dalla sorgente sonora e, pertanto, 

non si diffonde. 

Immaginiamo una sveglia programmata per suonare a 

una certa ora. Se questa sveglia viene riposta sotto una 

campana di vetro, dalla quale togliamo l’aria interna 

con una piccola pompa, quando inizierà a suonare noi 

non sentiremo alcun suono. 

padiglione 
auricolare

martello

orecchio

esterno

orecchio

medio

orecchio

interno

incudine staffa

coclea

timpano

condotto uditivo

nervo acustico

L’apparato uditivo 

L’organo sensoriale (orecchio) ha il compito di rac-

cogliere le vibrazioni, trasformarle in impulsi 

nervosi e farle arrivare al cervello. L’appa-

rato uditivo è diviso in tre parti: orec-

chio esterno, medio, interno.

L’orecchio esterno è formato dal 

padiglione auricolare, dal con-

dotto uditivo e dal timpano, 

una membrana che, con l’arri-

vo del suono, vibra e trasmette 

la vibrazione a una serie di os-

sicini posti nell’orecchio me-

dio: il martello, l’incudine e la 

staffa. 

Questi hanno il compito di tra-

sportare il segnale acustico dove il 

liquido contenuto nella coclea sti-

mola un gruppo di terminazioni nervo-

se collegate al nervo acustico il quale è col-

legato, a sua volta, al cervello. 

15



L’ESSENZIALE

Le principali caratteristiche del suono sono: 
l’intensità, l’altezza, la durata e il timbro.
L’intensità misura la “potenza” di un suono, 
che può essere forte o debole.
L’altezza ci dice se un suono è acuto (alto, 
come il fischio dell’arbitro) o grave (basso, 
come la sirena di una nave). Esistono suoni 
che il nostro orecchio non riesce a sentire 
perché sono troppo acuti (ultrasuoni) 
o troppo gravi (infrasuoni).
La durata indica se un suono è lungo o corto.
Il timbro riguarda il “carattere” della voce 

dello strumento che produce il suono. Ad 
esempio, la nota Do eseguita dal pianoforte 
è diversa dalla stessa nota Do eseguita 
dal clarinetto. 

LE CARATTERISTICHE DEL SUONO

I suoni sono classificabili perché hanno caratteristiche 

ben precise: l’intensità, l’altezza, la durata e il timbro.

Per rappresentare graficamente il suono si utilizza la sinu-

soide, una linea formata da curve che si ripetono. Queste 

curve formano delle oscillazioni rispetto alla linea cen-

trale. Un’oscillazione completa è chiamata periodo.

Utilizzando la sinusoide siamo in grado di avere una rap-

presentazione grafica di tutte le caratteristiche del suono.

Intensità e dinamica musicale
L’intensità del suono è la caratteristica più “citata” nella 

vita di tutti i giorni. Riferendoci al volume, gli aggettivi 

utilizzati per questa caratteristica sono piano e forte.

A livello grafico la sinusoide di un suono potente e 

quella di un suono debole si differenziano per l’ampiez-

periodo

0

suono forte

ampiezza della vibrazione

0

suono debole

0

za della vibrazione, cioè la distanza della curva rispet-

to all’asse centrale.

Il suono potente è rappresentato con una curva molto 

distante dall’asse centrale, al contrario del suono debole 

che ha una curva molto più vicina all’asse.

 Quando si abbassa il volume della TV, l’onda diventa sempre 
più piccola fino a scomparire, azzerando l’intensità.
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