
>>>>>>>CHI HA SPOSTATO L’ARMONIA? 

 
 
 

UN CARICO DI ARMONIA 
 
Attività, quando possibile, da eseguire in cerchio, con apprendimento di un canto associato a 
movimento libero e strutturato. 
 
Il brano è composto di 3 parti chiamate sezione vocale, ritornello e strofa che si ripetono sempre 
uguali per 3 volte. 
 
La sezione vocale “Un carico di armonia…” serve per formare il cerchio e quindi partire col 
movimento strutturato. 
 
Il ritornello prevede un movimento strutturato da eseguire con le seguenti indicazioni: 

> 4 battute di giro in cerchio in senso antiorario (16 battiti); 
> 2 battute di giro sul posto con un compagno, scelto prima dell’inizio dell’attività (8 battiti); 
> 2 battute di controllo con un binocolo immaginario imitato dalle mani, fermi sul posto in 

cerchio (8 battiti). 
 

Nelle strofe ogni studente può muoversi liberamente nello spazio con una camminata espressiva, 
seguendo i suggerimenti del testo cantato: 

> prima strofa - camminata affaticata dagli ostacoli che un viaggio prevede (passi lenti e 
pesanti); 

> seconda strofa - camminata incerta, impaurita dai pericoli incontrati (silenziosi e quatti, passi 
in punta di piedi); 

> terza strofa - andatura colma di gioia per la ricchezza che un viaggio regala (balzi, saltelli). 
 

Suggerimenti didattici 
Si consiglia di scegliere insieme il tipo di camminata da effettuare prima dell’inserimento dell’attività 
sulla base musicale. 
Il canto dovrà essere insegnato ad imitazione proponendo un verso per volta.  
Per un apprendimento più efficace si suggerisce la ripetizione con variazioni di voce differenti. 
 
Obiettivi: 

 imparare a muoversi seguendo una pulsazione ritmica; 

 riconoscere la struttura di un brano musicale; 

 ascoltare attivamente i suggerimenti proposti dal canto; 

 creare un clima di avventura. 
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UN CARICO DI ARMONIA 
 

Un carico di armonia, un carico di armonia… 
 
Andiamo, andiamo, 
partiamo, insieme, 
un carico di armonia in questo viaggio – oh – oh – oh… 
 
A volte un viaggio costa fatica, 
per arrivare dritti alla meta, 
siamo all’inizio, lungo il cammino. 
 
Un carico di armonia, un carico di armonia… 
 
Andiamo, andiamo, 
partiamo, insieme, 
un carico di armonia in questo viaggio – oh – oh – oh… 
 
A volte un viaggio fa un po’ paura, 
perché partire è un’avventura, 
lasciamo i dubbi, ci vuol coraggio – oh… 
 
Un carico di armonia, un carico di armonia… 
 
Andiamo, andiamo, 
partiamo, insieme, 
un carico di armonia in questo viaggio – oh – oh – oh… 
 
A volte un viaggio è un’esperienza, 
che fa davvero la differenza, 
è una ricchezza tutto il percorso – oh…. 
 
Un carico di armonia, un carico… 
 
Andiamo, andiamo, 
partiamo, insieme, 
un carico di armonia in questo viaggio – oh – oh – oh… 
 
Un carico di armonia, un carico… 


