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Frazioni e musica 

   Stesso percorso, ma due scelte diverse : 

 

   1. introdurlo per rafforzare la conoscenza delle 

frazioni nelle classi 4ᵃ e 5ᵃ ( percorso degli anni 

scorsi ) 

  

   2. introdurlo nel momento della costruzione del    

concetto di frazione in classe terza  

( sperimentazione di questo anno, ancora in atto ) 



Caratteristiche  

 

A) Le attivita’ hanno un orientamento di tipo   

curricolare, con obiettivi diversi a seconda del 

momento di presentazione del percorso 

 

B) Sono come dei “giochi” , con tutta la valenza 

relativa a questo tipo di attività ( aspetto 

motivazionale, progettuale, comunicativo, 

   autoregolativo ) 



Gli obiettivi curricolari 

nelle classi 4ᵃ e 5ᵃ  

• Le esperienze sull’aspetto ritmico della musica sono 
state fatte da due classi IV e V , con i seguenti obiettivi: 

• rafforzare la conoscenza delle frazioni 

• rafforzare la conoscenza delle frazioni complementari 

• rafforzare la conoscenza delle frazioni equivalenti 

• avviare alle operazioni con le frazioni ( addizionare 
frazioni,dividere a metà una frazione, ) 

• sviluppare l’idea della matematica legata ad altre 
discipline 

• esplorare la notazione musicale in modo creativo e non 
solo riproduttivo 

• stimolare la ricerca di analogie con altri giochi               ( 
il Tangram ) 



Gli interrogativi sugli obiettivi curricolari 

in classe terza 
 

• La notazione ritmica può aiutare a 

sviluppare il concetto di frazione? 

• Può avviare al concetto di somma di 

frazioni , di frazione complementare, di 

frazione equivalente? 

 



FAMILIARIZZARE CON GESTI E RITMI 

•GESTO-MOVIMENTO-RITMO 

•4 GESTI   mani su ginocchia, spalle, testa , in alto 

•3 GESTI   mani su ginocchia, spalle, testa 

•2 GESTI   mani su ginocchia, spalle 

•FILASTROCCHE 

•CONTE 

•RITMI DI COLORI FORME GRANDEZZE 

•CANTI 

 INTRODURRE NOTAZIONE SU 

UN UNICO RIGO (SENZA USO 

DELLA FRAZIONE) 

 

INVENZIONE DI SEMPLICI 

FILASTROCCHE CON NOTE E 

PAUSE ( nota-sillaba) 

RICOSTRUZIONE DEL RITMO DI 

FILASTROCCHE NOTE CON NOTE 

E PAUSE( nota-sillaba) 

4 

 

PRIME FASI  ( PRIME CLASSI ) 

Si legge 4 TA : ogni gesto  

vale un TA, ogni battuta  

di 4 gesti vale 4 TA 



TA     un gesto 

TA-A   due gesti 

TA-A-A-A   quattro gesti 

TI-TI due note in un solo gesto 

Le “gemelline ti-ti “ 

I SIMBOLI USATI 

LE NOTE LE RELATIVE PAUSE 



4 

TA       TA    TA-A          TA     (    )    TI-TI        TA          TA-A-A-A 

1. SI RIPRODUCE INSIEME 

2. SI RIPRODUCE A PICCOLO GRUPPO 

3. IMMEDIATAMENTE I BAMBINI VOGLIONO INVENTARE 

4. DA SOLI O IN PICCOLI GRUPPI PROVANO A SCRIVERE 

5. PROPONGONO AGLI ALTRI E VERIFICANO CON I GESTI 

NON SI UTILIZZANO ANCORA LE FRAZIONI 



IL PASSO SUCCESSIVO 

 

INTRODUZIONE DEI VALORI FRAZIONARI DELLE NOTE E DELLE PAUSE 

 

A-PARTENDO DA1/4 E RADDOPPIANDO A ½ A  4/4 e dimezzando a 1/8 

B- PARTENDO DAL VALORE DI 4/4 E SEMPRE DIMEZZANDO 

 

4/4 

2/4 

1/4 

1/8 

Nelle classi 4 e 5  

questo passaggio è  

stato una verifica  

sull’apprendimento  

delle frazioni 

 

 

In classe terza, all’inizio  

del percorso delle frazioni,  

è stato una SCOPERTA  



Anche con pochi elementi  ( 2 valori di note e pause) è possibile 

 

1. ANALIZZARE UN RIGO MUSICALE CON I GESTI E 

LE FRAZIONI ( analisi di frazioni, somma di frazioni, frazioni 

equivalenti ) 

2. COMPLETARE UN RIGO MUSICALE ( fr.equivalenti, 

somma di frazioni, frazioni complementari) 

3. INVENTARE UN RIGO MUSICALE ( tutti gli elementi in 

gioco) IMMAGINARE - PROGETTARE 

4. RIPRODURRE CON GESTI E STRUMENTI (verifica della 

fattibilità e coerenza ritmica) REALIZZARE E DESCRIVERE 

5. CONTROLLARE CON LE FRAZIONI (uso consapevole 

delle frazioni ) 

6. PROPORRE AI COMPAGNI ( capacità di controllare le varie 

componenti e la leggibilità ) 

 



1 - ANALIZZO UN RIGO MUSICALE 

4 
4 

1/2 

2/4 

1/4 1/4 

4/4 

1/4 2/8 

1/4 

2/4 

4/4 

4/4 

TA -A  TA  (UNO) TA     ti ti     TA-A TA-A-A-A 

 



MENTRE ANALIZZO 

CON I GESTI: 4 GESTI 

1-MANI SULLE GINOCCHIA 

2-MANI SULLE SPALLE 

3-MANI SULLA TESTA 

4-MANI IN ALTO 

CON LA VOCE: TA-A  TA  (UNO) TA  titi  TA-A TA-A-A-A 

CONTROLLO 

E 

MA ANCHE 

CON GLI STRUMENTI (E LA VOCE) 



2 – COMPLETO UN RIGO MUSICALE  

4 

4 

1/4 2/4 ? 
1/4 

2/8 

2/4 ? 
2/4 

4/8 

2/4 
? 
2/4 

IL CONTROLLO CON I GESTI LA VOCE O GLI STRUMENTI 

AVVIENE BATTUTA PER BATTUTA E ALLA FINE 

CONTA IL PROPRIO GUSTO RITMICO 

SI SCOPRE UN SIGNIFICATO NUOVO PER LA FRAZIONE EQUIVALENTE: 

IL VALORE E’ UGUALE, MA IL “CARATTERE” MUSICALE E’ DIVERSO 



3 – COMPONGO UN RIGO MUSICALE 

3 

4 
. 

1/4 1/4 

2/4 ? 
1/4=2/8 

2/8 2/8 1/4 2/4 1/4 

IL CONTROLLO CON GESTI, SUONI O STRUMENTI 

AVVIENE CONTINUAMENTE  

PER AFFINARE LA COMPOSIZIONE 

SEGUENDO IL PROPRIO GUSTO RITMICO 



NELLE CLASSI 4 E 5 DEGLI ALTRI CICLI 





A.S. 2014 / 2015     CLASSE TERZA ( 2 classi terze, 40 bambini ) 

I bambini hanno lavorato sulle unità frazionarie e hanno appena cominciato  

a considerare le frazioni non unitarie ( percorso cidi ). 

A questo punto viene scritto un rigo musicale, con la notazione che i bambini  

conoscono bene 

OSSERVATE IL RIGO MUSICALE :  

SECONDO VOI CI SONO DEI NUMERI “NASCOSTI” ? 

4 



SI ` CI SONO I NUMERI 1,2,4…… 

ANDIAMO AVANTI 

OSSERVATE ANCORA MEGLIO E CONFRONTATE I VALORI DELLE NOTE 

……………………… 

4 TA VALGONO COME UN TA-A-A-A, UNA NOTA BIANCA SENZA GAMBINO 

………. 

UNA NOTA NERA E` LA META` DI QUELLA BIANCA COL GAMBO 

 

UN TA-A E` LA META` DI QUELLA LUNGA SENZA GAMBO 

 

ALLORA UN TA E` ¼  E LA NOTA LUNGA 4/4 

 

ALLORA TA-A E` ½   

 

……..OPPURE 2/4 

 

E  LE GEMELLINE TI-TI VALGONO ANCHE LORO 1/4 

(….Ma anche quando dividiamo una torta contiamo i pezzi ….) 



Ad un certo punto scatta il confronto fra i valori delle diverse note 

Cambia il PUNTO DI VISTA : non più una nota alla volta, ma ogni 

nota in relazione con le altre, la nota “intera” inizialmente, poi le 

altre  

E’ LA STESSA COSA CHE ACCADE QUANDO CONFRONTIAMO  

LE PARTI  CON L’INTERO? 



Le prime analisi autonome 







Ogni bambino controlla con i gesti  





UN NUOVO PASSAGGIO: QUANTO VALE UNA NOTA  ti ? 

Chi spiega senza  

trovare la nuova 

frazione 

…..ma con scritture 

avanzate …. 

Sappiamo che le gemelline ti-ti  valgono, insieme, ¼ :  

Secondo te, quanto vale una sola nota ti  ? 



Chi parte dal rigo musicale e si  

collega alle piegature 

Chi parte dalle piegature , ma 

comprende meglio col rigo musicale  



Chi ha le idee chiare….. 

Chi si convince piegando la carta 



…chi confonde la metà con il doppio…. 

Chi intuisce l’idea, ma non controlla la frazione 

Chi si ferma alla metà 



E ancora altre risposte ragionate 



Le nuove composizioni con gli ottavi 

La prima battuta 

è corretta ma di 

difficile esecuzione 



Il controllo è sempre fatto con i gesti 



Ma a volte da soli è difficile controllare…. 



LE FASI SUCCESSIVE: 

COSTRUZIONE  COLLETTIVA  DELLO SCHEMA DI NOTE, PAUSE E VALORI 

(si capisce la divisione continua a metà, che prosegue con sedicesimi, 

trentaduesimi  ……..) 

COMPOSIZIONI LIBERE INDIVIDUALI O A GRUPPI ( alcuni mettono più 

battute, altri più variabili : anche la composizione più semplice è sempre 

interessante ) 

LETTURA ED ESECUZIONE  DELLE COMPOSIZIONI DEI COMPAGNI  

(con la voce e i gesti, ma anche con gli strumenti ) 

CONTROLLO DELLA  CORRETTEZZA  ATTRAVERSO LE AZIONI DEGLI 

ALTRI ( si scoprono errori facilmente e si suggeriscono correzioni, che 

possono essere diverse e personali  ) 

 

Alcuni bambini vogliono inserire valori sempre più piccoli ( sedicesimi ) e 

cercano di complicare con pause, punti ecc. in cerca di nuove variabili che li 

mettano in difficoltà ( la sfida) 



GESTI 

SUONI 

FRAZIONI 

AZIONE 1 SAPERE 

AZIONE 2 



COMPONGO  

PROPONGO 

LEGGO 

VERIFICO 

ESEGUO 

AZIONI NELL’APPRENDIMENTO 

CONFRONTO 



APPRENDO I SIGNIFICATI DANDO SENSO ALLE AZIONI 

VERIFICO L’APPRENDIMENTO 

ATTRAVERSO L’APPRENDIMENTO ALTRUI 

RINFORZO LA MOTIVAZIONE 

INTRODUCENDO PIU’ VARIABILI 

(più valori di note e pause, più battute..) 

E PIU’ OPZIONI NELLE AZIONI 

(uso di strumenti diversi,  

lettura di ritmi diversi in sincronia…) 



Tutti i bambini, compreso i bambini con difficoltà, hanno partecipato con  

consapevolezza sia alle fasi collettive che a quelle individuali, 

Ognuno ha potuto calibrare le proprie produzioni sulle proprie capacità,  

dimostrando notevole autonomia e ottenendo sempre soddisfazione 

L’errore è stato vissuto con naturalezza e facilmente compreso con la verifica  

continua dei gesti 

Le potenzialità creative delle composizioni hanno stimolato i più curiosi 

e reso possibile l’esercizio della libertà delle scelte 

Il confronto con le altre attività sulle frazioni ( piegature, disegni,  

frazionamento di quantità) è stato immediato 

Riflessioni conclusive 





La risposta agli interrogativi iniziali per la classe terza : 

 

• La notazione ritmica può aiutare a sviluppare il concetto di frazione? 

• Può avviare al concetto di somma di frazioni , di frazione complementare,  

      di frazione equivalente ? 

 

I risultati ottenuti consentono una risposta affermativa. 

 

Le attività svolte sono state supportate dai gesti  ed hanno permesso: 

 

• l’uso più consapevole delle frazioni  

• le addizioni implicite nel completamento delle battute 

• Il concetto implicito di frazione complementare  

• il passaggio da un valore al suo equivalente 

• Il dimezzamento progressivo 



POSSIBILI SVILUPPI NELLE PROSSIME CLASSI :  

GIOCHI CON LE FRAZIONI ( già costruiti ) 

 

DOMINO DELLE NOTE E FRAZIONI ( GRADUATO PER PIU’ LIVELLI)  

( gioco per familiarizzare con la notazione musicale e i valori frazionari e con 

le frazioni equivalenti 2/8 1/4 ecc.). I tasselli contengono una nota , una 

pausa o una frazione. Funziona come il domino dei numeri: a seconda del 

livello aumentano le variabili ( valori di note e pause) e la possibilità di 

collegare valori equivalenti. 

CARTE MUSICALI ( gioco per familiarizzare con le frazioni equivalenti e 

la somma di frazioni) . Funziona come scopa o scopone: le pause 

contano come le note, le carte sono 52. 



• DADO MUSICALE ( le sei facce contengono note e/o frazioni di 2/4 1/4 1/8 
1/16):  

 

• a) lancio il dado e completo una griglia( divisa in  8avi o 16esimi, o più) in   
base al valore della nota : vince chi completa per primo la griglia. Se i valori 
eccedono si passa. 

 

• b) lancio il dado e mi muovo lungo un percorso ( in 16esimi o più) tipo GIOCO 
DELL’OCA: vince chi arriva per primo in fondo. Se i valori eccedono si torna 
indietro come nel gioco dell’oca. 

• L’oca raddoppia il valore della nota ottenuta, le altre figure significano 
un’azione. 

 

• c) lancio il dado e completo 4 o più BATTUTE MUSICALI di 4/4 o 3/4 o 2/4: 
vince chi completa per primo il pezzo ( in questo caso chi gioca sceglie dove 
inserire la nota o la pausa in modo più conveniente). Se i valori eccedono si 
passa. 

 

• A seconda del livello si può giocare con UN SOLO DADO o con DUE DADI i 
cui valori vanno sommati. (in una faccia del dado , così come su una figura 
del gioco dell’oca, c’è un PUNTO da mettere davanti alla nota ottenuta, che, 
come prevede la notazione musicale, aumenta la nota di metà del suo 
valore). 

 



 

 

 

OGNUNO DI NOI E’ ORGOGLIOSO DI ESSERE HOMO  

SAPIENS, LA VITA CI COSTRINGE AD ESSERE HOMO 

FABER, PER VIVERE IN MODO UMANO OCCORRE 

ESSERE HOMO LUDENS E LA MATEMATICA CI DA` 

UNA MANO. 

                                (Mario Ferrari) 

 

 


