Guido Coppotelli

Musica
questionario autovalutativo A
Sai valutare la tua capacità di leggere la musica?
si
no
Sei hai risposto si alla domanda precedente puoi rispondere alla domanda che segue; se hai risposto no salta e vai a quella successiva.

Come valuti la tua capacità di leggere la musica?
molto bene
bene
così e così
proprio male

Ti piace fare musica insieme ?
mi piace molto
lo faccio perché me lo chiede l'insegnante
è una noia mortale
non facciamo questa attività

Ti piace suonare il flauto (o altri strumenti)?
si
no
un po’
non facciamo questa attività

E il canto corale, ti diverte?
proprio per niente
sì, tanto
mi sento stonato e mi vergogno
non facciamo questa attività
Lo sapevi che tutte queste attività (e molte altre) si svolgono nel Liceo che stai per scegliere?
no
perbacco, è un problema
ok
aiuto

adesso ti metto un pò alla prova……….
Sai leggere una melodia senza scrivere le note sotto il pentagramma?
si
no
pochino
Vero o falso (metti una x sulla risposta giusta)
a.
b.
c.
d.

La minima vale ¾
La croma è la metà della minima
Il bemolle è uguale al bequadro
Il tempo 4/4 significa che ci sono quattro tempi

(vero - falso)
(vero - falso)
(vero - falso)
(vero - falso)

Lo studio della teoria musicale, secondo te, è:
utile
inutile
poco utile
ma chi l'ha inventata???
Lo studio della storia della musica, secondo te, è:
divertente
un male necessario
non voglio rispondere
non so di che cosa stai parlando
Guarda per qualche minuto la melodia che ti hanno dato e immagina di suonarla:….
adesso rispondi…..
è tutto chiaro ?

si

no

(rispondi con una x )

non capisco
il ritmo
non capisco
la melodia
è troppo difficile, devo studiarla
è facile!
Questa melodia è un esempio di livello minimo di conoscenze.

per concludere………….4 4 4

Orientamento del 1° foglio

Orientamento del 2° foglio

Orientamento del 3° foglio

se le risposte al primo foglio sono per la
maggior parte negative, se cioè non ti
piace l'attività musicale ti sconsiglio
questa scuola perché ci sono cinque anni
di Musica da frequentare!

Se ti senti debole nella parte teorica
ma ti piace fare musica, vieni e non
ti preoccupare troppo: ma devi
sapere che alla fine del primo anno
dovrai imparare a leggere la musica
senza fatica e senza trucchi . In altre
parole, si studia!!

La melodia che hai visto è il livello minimo che
possiamo accettare. Per noi la musica è un'attività
viva ma per suonare tutti insieme abbiamo bisogno
di saper leggere: se suoni ad orecchio vieni
tranquillo ma preparati a studiare la teoria musicale.
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