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LE PERCUSSIONI
Clicca su ogni strumento e 

gioca con Franz Joseph Haydn!
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https://drive.google.com/file/d/1ZJGdRzcczNydnmCPc5g1S8XT3CgKP3i_/view?usp=sharing
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INFO
Ciccando su ogni strumento presente nella copertina, potrete trovare il materiale insegnante e 
a seguire, scorrendo in avanti, le schede attività da utilizzare in classe.

Nella dispensa troverete per ogni strumento anche una carta d’identità da stampare e appen-
dere in classe!

Nella pagina di presentazione dello strumento è presente un link audio per ascoltare il suono 
dello strumento.

Per scoprire tutte le musiciste e i musicisti dell’Orchestra Haydn clicca qui e scorri fino alle sin-
gole sezioni!

 
Buon lavoro e buon divertimento!

https://www.haydn.it/orchestra
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LE PERCUSSIONI

La famiglia degli strumenti a percussione è senza dubbio la più numerosa e la più antica.
La prima forma di musica oltre alla voce è infatti quella ritmica. Fin dalla Preistoria, l’uomo ha 
immediatamente sperimentato la possibilità di percuotere con piedi e mani il terreno e altri og-
getti, ricreando così la pulsazione e il battito del tempo.

Il richiamo con il battito cardiaco e la scansione di un ritmo, hanno da sempre rappresentato il 
richiamo alla vita e all’energia. Per questo motivo il battito di mani, bastoni, pietre ha accompa-
gnato la vita quotidiana dell’uomo, evolvendosi insieme a lui.

La prima evoluzione delle percussioni risale al X secolo, in Africa ma è con il XV secolo e i viaggi 
di scoperta, che si può definire la nascita di questi strumenti come li conosciamo ora. 
La loro numerosa varietà è data dalle diverse contaminazioni con i popoli e i territori, rendendo 
le percussioni uno tra gli strumenti più utilizzati nella musica tradizionale e folkloristica. 

Nell’Ottocento lo sviluppo delle percussioni acquisisce una grande importanza, con l’affermarsi 
della loro presenza in moltissimi repertori e organici, dalla sinfonica alla musica da camera.
Tutti i generi musicali moderni hanno potenziato il ruolo degli strumenti a percussione, valoriz-
zandone l’intera famiglia e continuandone lo sviluppo.

Il numero complessivo delle percussioni è difficile da stimare, ma esistono diversi tipi di classifi-
cazione che riguardano la modalità con cui sono costruiti, la produzione e il tipo di suono.

STRUMENTI:

- MEMBRANOFONI: strumenti che producono il suono attraverso la vibrazione di una membrana 
tesa, di materiale sintetico o naturale.

- IDIOFONI: strumenti costruiti con materiali di vario tipo (metallo, legno, plastica) che producono 
il suono attraverso la vibrazione del corpo stesso dello strumento. 

PRODUZIONE DEL SUONO:

- PERCUSSIONE: il musicista produce il suono percuotendo lo strumento con un battente. 

- SCUOTIMENTO: le parti che compongono lo strumento si percuotono tra di loro agitandolo.

- RASCHIAMENTO: una superficie scanalata viene raschiata da una lamina o una bacchetta.

- CONCUSSIONE: una coppia o più oggetti uguali vengono percossi tra loro per produrre il suono.
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TIPOLOGIA DI SUONO:

- SUONO DETERMINATO: strumenti che producono suoni ad un’altezza ben precisa. 

- SUONO INDETERMINATO: strumenti che producono suoni senza possibilità di classificarne l’al-
tezza.

Vista la numerosità degli strumenti, il materiale didattico riguardante la famiglia delle percussioni 
è in continuo sviluppo e incremento.
I colori scelti per questa sezione dell’orchestra variano continuamente per ricordare la moltepli-
cità dei materiali, le sonorità, i timbri e le modalità di produzione del suono.
La famiglia delle percussioni è un cast di artisti circensi: giocolieri e prestigiatori rappresentano 
i due macrogruppi (membranofoni e idiofoni). 


