


COS’È LA BODY PERCUSSION?

1. La Body Percussion (o percussione del corpo) è una particolare forma di espressione
sonoro-musicale che utilizza le proprietà timbriche del nostro corpo per eseguire dei 
pattern ritmico/musicali.

2. ll modo di suonare prevede di percuotere con movimenti specifici, detti gesti sonori,
determinate parti del nostro corpo (gambe, mani, petto, dita, ecc.) con la finalità di
produrre una vibrazione e di conseguenza un suono.

3. I gesti sonori, in base al variare di caratteristiche come l’intensità, la velocità, il tempo 
e il ritmo, riescono non solo a produrre suoni differenti, ma anche ad esprimere 
emozioni differenti.

4. La tecnica della Body Percussion richiede di concentrarsi soprattutto sui movimenti
preparatori all’esecuzione del gesto sonoro piuttosto che sulla forza che si esercita 
sull’arto che si percuote: ecco perché agisce allo stesso tempo sia in ambito musicale 
che in ambito motorio.
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1. Educa ad un corretto movimento e ad una corretta postura.

2. Facilita i processi di sviluppo della propriocezione e della lateralizzazione.

3. Promuove i processi di associazione gesto/simbolo e, quindi, i processi di astrazione
e simbolizzazione.

4. Poiché è una attività gruppale, educa alla cooperazione e alla socializzazione 
in un contesto non competitivo né prestazionale.

5. È una attività inclusiva: in quanto non prestazionale può partecipare tutto 
il gruppo-classe, ogni bambino in base alle propria indole e capacità, anche i bambini 
con eventuali difficoltà cognitive o disturbi di altro genere.

6. Poiché proposta in maniera non prestazionale, si presenta come una attività ludica 
che instaura nel gruppo-classe un clima giocoso e gioioso: I BAMBINI SI DIVERTONO!!! 
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Tutte le attività che presenterò in questo webinar
avranno come primo scopo 

quello di creare un clima ludico 
all’interno del gruppo-classe 

e assolutamente MAI PRESTAZIONALE:
i bambini si divertiranno

creando in classe una atmosfera 
gioiosa e di curiosità!
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Ia ELEMENTARE - step 01SLIDE04

• L’insegnante mostra ai bambini il cartellone col disegno di una batteria (fig. 1) formata 
da 4 pezzi: grancassa, timpano a terra, rullante, piatto.

(fig. 1) 

RULLANTE

PIATTO

GRANCASSA

TIMPANO
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•  Chiede ai bambini se sanno cosa sia una batteria, se l’hanno mai vista dal vivo, se 
conoscono qualcuno che la suoni: introduce lo strumento dicendo che, all’interno di  una 
band, è uno strumento fondamentale perché è quello che tiene il tempo, senza il quale gli 
altri componenti del gruppo non riuscirebbero a suonare.

• Discussione su questo argomento.

(fig. 2) 

• Lascia ai bambini un foglio A4 da colorare (fig. 2) con lo stesso disegno della batteria 
riportato sul cartellone (fig. 1)



(fig. 2) 
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• L’insegnante si fa consegnare dai bambini i disegni da loro colorati, poi si discute in 
classe sui disegni di ognuno, magari facendosi spiegare il perché della scelta del colore per 
questo o quello strumento.

NB: i bambini tenderanno a chiamare 
tutti gli strumenti “tamburo” (escluso il 
piatto); l’insegnante dovrà dire che ogni 
tamburo ha un suo nome, perché 
producono suoni differenti e perché –
come si vede dal disegno – hanno anche 
forme differenti

(fig. 3) 

• Mostra loro lo stesso cartellone dello step 01, ma con gli strumenti colorati (fig. 3). 
Il colore gli servirà per spiegare ai bambini il nome di ogni strumento.
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• Dice ai bambini il nome di ogni strumento 
stabilendo una corrispondenza colore/nome 
strumento:

Giallo = GRANCASSA
Rosso = RULLANTE
Azzurro = TIMPANO
Verde = PIATTO

GRANCASSA

(fig. 3) 

RULLANTE

PIATTO

TIMPANO

B U M

T U

F R I

C L A

• Dice ai bambini che ogni strumento ha un 
suono specifico (suono onomatopeico di una 
sola sillaba) stabilendo una corrispondenza 
colore/nome strumento/suono 
onomatopeico.

Giallo = GRANCASSA = BUM
Rosso = RULLANTE = CLA
Azzurro = TIMPANO = TU
Verde = PIATTO = FRI
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• L’insegnante introduce il concetto di BODY PERCUSSION. Ad es. può dire ai bambini 
“Sapete che noi possiamo usare il nostro corpo come una batteria? Facendo dei 
movimenti specifici possiamo riprodurre i suoni della grancassa, del rullante, del 
timpano e del piatto. Come possiamo fare?”
• L’insegnante introduce il concetto di POSTURA: 

- gambe leggermente divaricate
- spalle e testa diritti
- sguardo in avanti
- busto eretto e braccia lungo il corpo
- rilassati ma pronti al movimento

La postura è tanto importante quanto il gesto sonoro. 
L’insegnante deve iniziare fin da subito a richiedere al bambino una postura corretta, sia per 
educarlo ad un corretto movimento sia per creare corretti schemi motori utili non solo 
all’esecuzione dei gesti sonori, ma a qualsiasi attività il bambino (e il futuro giovane) andrà ad 
affrontare nel corso della propria vita.
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• L’insegnante mostra i gesti sonori corrispondenti agli strumenti.

GRANCASSA

(fig. 3) 

RULLANTE

PIATTO

TIMPANO

B U M

T U

F R I

C L A

• L’insegnante chiede ai bambini di ripetere i gesti sonori pronunciando 
contemporaneamente le sillabe onomatopeiche corrispondenti.
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• In questa fase è IMPORTANTISSIMO insistere sulla lateralizzazione: il colpo con la mano al petto, 
quello corrispondente alla grancassa, si fa con la mano destra. il colpo con il piede a terra, quello 
corrispondente al timpano, si fa con il piede destro. Stessa cosa per il colpo corrispondente al piatto 
che si farà battendo la mano destra sulla coscia destra.
• Se un bambino è mancino anziché destrorso non fa differenza: utilizzerà comunque la mano destra, 
del resto un pianista, mancino o meno, utilizza le mani allo stesso modo.
• Per identificare la mano destra si possono usare dei piccoli braccialetti o dello spago, purché questi 
non siano associati a dei colori, altrimenti nel bambino si potrebbe generare confusione relativamente 
al colore dei vari pezzi della batteria.

• Il bambino in questo momento starà lavorando anche sulla propriocezione e sul finomotorio, 
perciò l’insegnante dovrà fare attenzione anche alla corretta esecuzione del gesto sonoro (come 
spiegato nella slide 08): non allargare troppo le braccia, battere bene il piede a terra, battere le mani 
correttamente, tenere le braccia alla giusta altezza ecc… Tenendo comunque conto che un bambino di 
questa età ha uno sviluppo psicofisico che non gli consente una esecuzione del tutto corretta. Ma è 
importante rimarcare ogni tanto i concetti di postura e gesto sonoro corretti. 
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• Una volta appurato che tutta la classe ha riconosciuto gli strumenti di fig. 8 come i 
corrispondenti di fig. 1 e fig. 3. Si possono iniziare alcune attività.

(fig. 4) 

• In una lezione successiva l’insegnante dirà ai bambini “Siete pronti per ripassare i 
movimenti?” Poi mostrerà ai bambini 4 cartelli chiedendo loro come si chiama lo 
strumento all’interno di ogni quadrato.
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NB: Far sempre pronunciare la sillaba onomatopeica contemporaneamente all’esecuzione del 
movimento.

1 L’insegnante dirà ai bambini di assumere la POSTURA CORRETTA in modo da essere 
pronti ad eseguire il movimento corrispondente allo strumento disegnato nel cartello. 
Dopodiché, tenendo un tempo lento con il piede a terra, conterà fino a 4 e poi mostrerà ai 
bambini uno dei 4 cartelli: i bambini, possibilmente a tempo, dovranno eseguire il gesto 
sonoro corrispondente.
2 Una volta presa confidenza con questa attività l’insegnante può utilizzare i cartelli in un 
altro modo: li mette a terra in sequenza come in fig. 8 un modo che tutti i bambini li 
vedano, dopodiché tenendo un tempo lento conta fino a 4 e poi indica questo o quel 
cartello (con la mano o con una bacchetta) e i bambini devono eseguire il movimento 
corrispondente, possibilmente a tempo.
3 Oppure può creare sequenze sempre diverse disponendo i cartelli a terra in modo che i 
bambini possano ripetere la sequenza un numero X di volte “leggendola” dai cartelli. Così 
facendo reiterano il movimento e fissano gli schemi motori.
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• Nei primi incontri l’insegnante può ripassare tutto quanto fatto l’anno precedente.
• Poi può continuare dicendo – ad es. – “Vi ricordate cosa abbiamo fatto lo scorso anno 
con la Body Percussion? Bene, ora possiamo scriverlo.” 
E introduce lo SPARTITO FACILE.
• Cosa è lo SPARTITO FACILE?
È un CODICE MUSICALE CONDIVISO, semplice e immediatamente comprensibile per il 
bambino: non solo FACILE da comprendere, ma UTILE per promuovere nel bambino 
(come già detto in precedenza nella slide 02) le sue capacità di simbolizzazione e di 
astrazione. 
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• Lo SPARTITO FACILE BASE è SEMPRE formato da 4 quadrati, ognuno dei quali 
rappresenta un colpo. 

NB: A questo punto del ciclo della Primaria i bambini sanno leggere, perciò l’insegnante propone lo 
SPARTITO FACILE associando ogni quadrato ad una sillaba onomatopeica che – come ricordiamo –
corrisponde a sua volta ad un gesto sonoro.

(fig. 5) 

• La sillaba onomatopeica va SEMPRE scritta sopra al quadrato, come nella figura sotto.

BUM CLA TU FRI

(fig. 6) 
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• Ecco alcuni esempi di sequenze che potete proporre. 
BUM CLA TU FRI

(fig. 7) 

BUM BUM CLA FRI

(fig. 8) 

BUM TU BUM TU

(fig. 9) 

BUM FRI CLA TU

(fig. 10) 

Ripassare la corretta postura e il corretto movimento del gesto sonoro, altrimenti il bambino rischia 
di acquisire abitudini posturali dannose e schemi motori non efficaci nella produzione del suono: 

- gambe leggermente divaricate
- spalle e testa diritti
- sguardo in avanti
- busto eretto e braccia lungo il corpo
- rilassati ma pronti al movimento
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• A questo punto del percorso i bambini saranno pronti per inventarsi dei gesti sonori. 
Quindi l’insegnante può chiedere loro di proporne di nuovi. Le regole da seguire sono 
soltanto 3:
1. Devono essere differenti da quelli già fatti
2. Devono produrre un suono riconoscibile  e differente da quelli già sperimentati
3. I bambini devono anche trovare una sillaba onomatopeica che lo identifichi

• Questa attività può essere proposta anche come compito per casa.

• Nel caso i bambini non riuscissero a trovare nuovi gesti sonori vi suggerisco io un 
percorso: i suoni sulla bocca…
1. Mascella sganciata
2. Faccia sorpresa
3. Immaginare di dover tenere dell’acqua in bocca…

SLIDE24
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• Arrivati a questo punto le nozioni tecniche e teoriche sulla Body Percussion sono 
concluse.

• Tutto ciò che la classe può svolgere dipende dalle capacità raggiunte dai ragazzi e dalla 
fantasia dei ragazzi e dell’insegnante.

• Tra le attività che consiglio ci sono:
1. Dare come compito ai ragazzi di “coreografare” in Body Percussion una poesia che si sta studiando.
2. Dare come compito ai ragazzi di scrivere e “coreografare” in Body Percussion un argomento del quale si sta 

discutendo in classe.
3. Dare come compito ai ragazzi di scrivere brevi componimenti (magari in versi) relativi ad un argomento che si sta 

studiando in classe. Votare in classe per scegliere il “migliore” ed indire una sorta di concorso per la miglior 
coreografia: ogni ragazzo la preparerà a casa e poi la proporrà a scuola di fronte alla classe.
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