
Periodo Attività Annotazioni

1° 

settimana

dal/al

Teoria: il pentagramma, la chiave di violino, le note musicali, i tagli 

addizionali. Video-lezione nr.1 con verifica

Canto: Video "impariamo a respirare", vocalizzo nr.1

Ritmo - counting: esercizio nr.1

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.1

Ritmo - incisi ritmici nr.1, 2

Letture ritmiche nr.1, 2, 3

Suoniamo: canzoni nr.1, 2, 3, 4

Esercitazione PDF: La chiave di violino, le note sulle linee - esercizio 

nr.1, le note negli spazi - esercizio nr.1

2° 

settimana 

dal/al

Teoria: i valori musicali. Video-lezione nr.2 con verifica

Canto: vocalizzo nr.1

Ritmo - counting: esercizio nr.1

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.1

Ritmo - incisi ritmici nr.3, 4

Letture ritmiche nr.4, 5, 6

Suoniamo: canzoni nr.5, 6, 7, 8, 9

Esercitazione PDF: le note fuori dal pentagramma - esercizio nr.1, le 

pause esercizio nr.1, le figure musicali esercizio nr.1

3° 

settimana 

dal/al

Teoria: la misura o battuta, il tempo. Video-lezione nr.3 con verifica

Canto: vocalizzo nr.8

Ritmo - counting: esercizio nr.2.

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.2

Ritmo - incisi ritmici nr.5, 6

Letture ritmiche nr.7, 8, 9

Suoniamo: canzoni nr.10, 11

Gioco online: Leggi la figura

4° 

settimana 

dal/al

Teoria: segni di prolungamento del suono. Video-lezione nr.4 con 

verifica

Canto: vocalizzo nr.1, 8

Ritmo - counting: esercizio nr.2

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.3

Ritmo - incisi ritmici nr.7, 8

Letture ritmiche nr.10, 11, 12

Suoniamo: canzoni nr.12, 13

Gioco online: leggi la nota

5° 

settimana 

dal/al

Teoria: l'intensità del suono. Video-lezione nr.5 con verifica

Canto: vocalizzo nr.2

Ritmo - counting: esercizio nr.3

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.4

Ritmo - incisi ritmici nr.9, 10

Letture ritmiche nr.13, 14, 15

Suoniamo: canzoni nr.14, 15, 16, 17

Gioco online: trova il suono uguale

Diario settimanale delle attività proposte nel metodo



6° 

settimana 

dal/al

Teoria: le alterazioni. Video-lezione nr.6 con verifica

Canto: vocalizzo nr.3

Ritmo - counting: esercizio nr.3

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.5

Ritmo - incisi ritmici nr.11, 12

Letture ritmiche nr.16, 17, 18, 19

Suoniamo: canzoni nr.18, 19, 20

Esercitazione PDF: le note sulle linee - esercizio nr.2, le note negli 

spazi - esercizio nr.2

7° 

settimana 

dal/al

Teoria: tono e semitono, gli intervalli. Video-lezione nr.7 con verifica

Canto: vocalizzo nr.2, 3

Ritmo - counting: esercizio nr.4

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.6

Ritmo - incisi ritmici nr.13, 14

Letture ritmiche nr.20, 21, 22, 23

Suoniamo: canzoni nr.21, 22

Esercitazione PDF: le note fuori dal pentagramma - esercizio nr.2, le 

pause - esercizio nr.2

8° 

settimana 

dal/al

Teoria: la scala maggiore, la scala cromatica o semitonata. Video-

lezione nr.8 con verifica

Canto: vocalizzo nr.1, 2, 3, 8

Ritmo - counting: esercizio nr.4

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.7

Ritmo - incisi ritmici nr.15, 16

Letture ritmiche nr.24, 25, 26, 27

Suoniamo: canzoni nr.23, 24, 25

Gioco online: metti in ordine i suoni

9° 

settimana 

dal/al

Canto: vocalizzo nr.4

Ritmo - counting: esercizio nr.5

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.8

Ritmo - incisi ritmici nr.17, 18

Letture ritmiche nr.28, 29

Suoniamo: canzoni nr.26, 27

Gioco online: cerca la melodia

10° 

settimana 

dal/al

Canto: vocalizzo nr.5

Ritmo - counting: esercizio nr.5

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.8

Ritmo - incisi ritmici nr.19, 20

Letture ritmiche nr.30, 31, 32

Suoniamo: canzoni nr.28, 29, 30

Gioco online: ricostruisci la melodia



11° 

settimana 

dal/al

Teoria: il pentagramma, la chiave di violino, le note musicali, i tagli 

addizionali. Video-lezione nr.1 con verifica

Canto: vocalizzo nr.4, 5

Ritmo - counting: esercizio nr.6

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.9

Ritmo - incisi ritmici nr.21, 22

Letture ritmiche nr.33, 34, 35

Suoniamo: canzoni nr.31

Esercitazione PDF: le note sulle linee - esercizio nr.3, le note negli 

spazi - esercizio nr.3, le note fuori dal pentagramma - esercizio nr.3

12° 

settimana 

dal/al

Teoria: i valori musicali. Video-lezione nr.2 con verifica

Canto: vocalizzo nr.1, 2, 3, 4, 5, 8

Ritmo - counting: esercizio nr.6

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.9

Ritmo - incisi ritmici nr.23, 24

Letture ritmiche nr.36, 37, 38

Suoniamo: canzoni nr.32, 33, 34

Esercitazione PDF: le pause - esercizio nr.3, le figure musicali - 

esercizio nr.2,

13° 

settimana 

dal/al

Teoria: la misura o battuta, il tempo. Video-lezione nr.3 con verifica

Canto: vocalizzo nr.6

Ritmo - counting: esercizi nr.7

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.10

Ritmo - incisi ritmici nr.25, 26

Letture ritmiche nr.39, 40, 41

Suoniamo: canzoni nr.35, 36

Esecitazione PDF:  il tempo - esercizio nr.1, inserisci le stanghette - 

esercizio nr.1

14° 

settimana 

dal/al

Teoria: segni di prolungamento del suono. Video-lezione nr.4 con 

verifica

Canto: vocalizzo nr.7

Ritmo - counting: esercizi nr.7

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.10

Ritmo - incisi ritmici nr.27, 28

Letture ritmiche nr.42, 43, 44

Suoniamo: canzoni nr.37, 38, 39

Gioco online: leggi la figura

15° 

settimana 

dal/al

Teoria: l'intensità del suono. Video-lezione nr.5 con verifica

Canto: vocalizzo nr.6, 7

Ritmo - counting: esercizi nr.8

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.11

Ritmo - incisi ritmici nr.29, 30

Lettura ritmica nr.45

Suoniamo: canzoni nr.40

Gioco online: leggi la nota



16° 

settimana 

dal/al

Teoria: le alterazioni. Video-lezione nr.6 con verifica

Canto: vocalizzo nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ritmo - counting: esercizi nr.8

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.12

Ritmo - incisi ritmici nr.31, 32

Lettura ritmica nr.46

Suoniamo: canzoni nr.41, 42

Gioco online: trova il suono uguale

17° 

settimana 

dal/al

Teoria: tono e semitono, gli intervalli. Video-lezione nr.7 con verifica

Canto: vocalizzo nr.9

Ritmo - counting: esercizi nr.9

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.13

Ritmo - incisi ritmici nr.33, 34

Lettura ritmica nr.47

Suoniamo: canzoni nr.43, 44, 45

Gioco online: metti in ordine i suoni

18° 

settimana 

dal/al

Teoria: la scala maggiore, la scala cromatica o semitonata. Video-

lezione nr.8 con verifica

Canto: vocalizzo nr.9

Ritmo - counting: esercizi nr.9

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.14

Ritmo - incisi ritmici nr.35, 36

Lettura ritmica nr.48

Suoniamo: canzoni nr.46, 47

Gioco online: cerca la melodia

19° 

settimana 

dal/al

Canto: vocalizzo nr.10

Ritmo - counting: esercizi nr.10

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.15

Ritmo - incisi ritmici nr.37, 38

Lettura ritmica nr.49

Suoniamo: canzoni nr.48, 49

Gioco online: ricostruisci la melodia

20° 

settimana 

dal/al

Canto: vocalizzo nr.10

Ritmo - counting: esercizi nr.10

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.16

Ritmo - incisi ritmici nr.39, 40

Lettura ritmica nr.50

Suoniamo: canzoni nr.50, 51, 52, 53



21° 

settimana 

dal/al

Teoria: il pentagramma, la chiave di violino, le note musicali, i tagli 

addizionali. Video-lezione nr.1 (verifica in classe)

Canto: vocalizzo nr.9, 10

Ritmo - counting: esercizi nr.11

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.17

Ritmo - incisi ritmici nr.41, 42

Lettura ritmica nr.51

Suoniamo: canzoni nr.54, 55

Esercitazione PDF: La chiave di violino, le note sulle linee - esercizio 

nr.4, le note negli spazi - esercizio nr.4, le note fuori dal pentagramma - 

esercizio nr.4

22° 

settimana 

dal/al

Teoria: i valori musicali. Video-lezione nr.2 (verifica in classe)

Canto: vocalizzo nr.11

Ritmo - counting: esercizi nr.11

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.17

Ritmo - incisi ritmici nr.43, 44

Lettura ritmica nr.52

Suoniamo: canzoni nr.56, 57

Esercitazione PDF: il tempo - esercizio nr.2, inserisci le stanghette - 

esercizio nr.2

23° 

settimana 

dal/al

Teoria: la misura o battuta, il tempo. Video-lezione nr.3 (verifica in 

classe)

Canto: vocalizzo nr.11

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.18

Ritmo - incisi ritmici composti dai ragazzi

Lettura ritmica nr.53

Suoniamo: canzoni nr.58, 59, 60

Gioco online: leggi la figura

24° 

settimana 

dal/al

Teoria: segni di prolungamento del suono. Video-lezione nr.4 (verifica 

in classe)

Canto: vocalizzo nr.9, 10, 11

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.18

Ritmo - incisi ritmici composti dai ragazzi

Lettura ritmica nr.53

Suoniamo: canzoni nr.61, 62

Gioco online: leggi la nota

25° 

settimana 

dal/al

Teoria: l'intensità del suono. Video-lezione nr.5 (verifica in classe)

Canto: vocalizzo nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.19

Ritmo - incisi ritmici: scelta a piacimento del docente

Lettura ritmica nr.54

Suoniamo: canzoni nr.63, 64

Gioco online: trova il suono uguale



26° 

settimana 

dal/al

Teoria: le alterazioni. Video-lezione nr.6 (verifica in classe)

Canto: vocalizzo nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.19

Ritmo - incisi ritmici: scelta a piacimento del docente

Lettura ritmica nr.55

Suoniamo: canzoni nr.65, 66

Gioco online: metti in ordine i suoni

Verifica PDF (in classe): le note sulle linee - esercizio nr.5, le note 

negli spazi - esercizio nr.5

27° 

settimana 

dal/al

Teoria: tono e semitono, gli intervalli. Video-lezione nr.7 (verifica in 

classe)

Canto: vocalizzo nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.20

Ritmo - incisi ritmici: scelta a piacimento del docente

Letture ritmiche nr.45, 46, 47

Suoniamo: canzoni nr.67, 68

Gioco online: cerca la melodia

Verifica PDF (in classe): le note fuori dal pentagramma - esercizio 

nr.5

28° 

settimana 

dal/al

Teoria: la scala maggiore, la scala cromatica o semitonata. Video-

lezione nr.8 (verifica in classe)

Canto: vocalizzo nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ritmo - coordinazione: esercizio nr.20

Ritmo - incisi ritmici: scelta a piacimento del docente

Letture ritmiche nr.48, 49

Suoniamo: canzoni nr.69, 70

Gioco online: ricostruisci la melodia

Verifica PDF (in classe): il tempo - esercizio nr.3, inserisci le 

stanghette - esercizio nr.3

29° 

settimana 

dal/al

Canto: vocalizzo nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ritmo - counting: esercizi nr.8, 9

Ritmo - coordinazione: esercizi nr.17, 18

Ritmo - incisi ritmici: scelta a piacimento del docente

Letture ritmiche nr.50, 51

Verifica PDF (in classe): il tempo - esercizio nr.3, inserisci le 

stanghette - esercizio nr.3

30° 

settimana 

dal/al

Canto: vocalizzo nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ritmo - counting: esercizi nr.10, 11

Ritmo - coordinazione: esercizi nr.19, 20

Ritmo - incisi ritmici: scelta a piacimento del docente

Letture ritmiche nr.52, 53

Suoniamo: Scelta a piacimento del docente


