
CORSO DI RITMICA e EAR TRAINING (AVANZATO)– durata anni 3 
  
Rivolto ai bambini della terza, quarta e quinta classe della scuola primaria 
 
Il corso di Ritmica e Ear Training AVANZATO entra nel vivo degli argomenti preparatori al corso di 
Teoria, Ritmica e Percezione Musicale (TRPM), materia svolta nei corsi pre accademici, e pertanto dovrà 
essere frequentato per intero se l’allievo/a vorrà passare al suddetto corso. In questa ottica è prevista una 
verifica finale alla presenza anche dei docenti di TRPM , attraverso la quale sarà stabilito chi potrà essere 
inserito da subito al 1° corso TRPM dei corsi pre accademici e chi avrà necessità di frequentare il corso TRPM 
preparatorio. 
I corsi di ritmica livello avanzato saranno organizzati in gruppi-classe omogenei per età, paralleli il più possibile 
alle classi scolastiche frequentate, con conseguente auspicabile vantaggio a livello cognitivo e di 
apprendimento, fatte salve le differenti attitudini e velocità di assimilazione fra bambino e bambino peraltro 
fisiologiche in qualsiasi tipo di percorso scolastico.  
  
Nel caso di prima iscrizione ai corsi di Avviamento alla Pratica Strumentale di bambini frequentanti classi oltre 
la terza primaria, la docente di ritmica, attraverso un test attitudinale e/o delle competenze del nuovo entrato, 
valuterà quale sarà il corso a lui più idoneo.  
 
  
Programma di studio 
  
Primo Corso 

¨ Ascolto: movimenti pancromatici, diatonici e spazio infratonale fino al quarto di tono. 
 

¨ Pre-solfeggio: ordine dei suoni, ordine dei nomi delle note, ordine visivo delle note nel pentagramma, 
lettura in relatività, primi elementi di scrittura. 

 
¨ Colpi nel pre-solfeggio: invenzione di ritmi vocalizzata ed eseguita su strumenti ritmici,  figure 

di  notazione e pause, modi ritmici limitatamente a tempo e ritmo, poliritmia collettiva e indipendenza 
delle mani senza consapevolezza. 

 
¨ Preparazione strumentale con il metallofono: glissandi sul metallofono diatonico, presentazione 

metallofono cromatico, ordine anatomico delle dita, giochi e movimenti rapidi di slancio, impatto e 
rimbalzo. 

 
¨ Canzoni: canzoni di intervallo, canoni, tempo e ritmo su canzoni di repertorio. 

 
¨ Movimenti corporali: lezioni globali su brani musicali, muoversi seguendo brani dedicati, camminare 

su ritmi e tempo di canzoni. 
 

¨ Alfabetizzazione: Semplici letture ritmiche e melodiche a 2,3,4 movimenti nella tonalità di Do Magg. 
  
Secondo Corso 

¨ Ascolto: movimenti diatonici e spazio infratonale fino al nono di tono, invenzione melodica 
vocalizzata, primi ordinamenti melodici per gradi congiunti, intervalli armonici ed accordi di tre suoni 
a livello sensoriale. 

 
¨ Pre-solfeggio: ciclo della scala diatonica, ordine dei suoni, ordine dei nomi delle note, lettura in 

relatività, improvvisazione vocalizzata e con nomi delle note in semplici incisi, scrittura. 
 

¨ Colpi nel pre-solfeggio: invenzione di ritmi vocalizzata ed eseguita su strumenti ritmici, figure 
di  notazione e pause fino al sedicesimo, i quattro modi ritmici su semplici incisi musicali e su canzoni 
di repertorio, poliritmia collettiva e indipendenza delle mani. 

 



¨ Preparazione strumentale con il metallofono: presentazione metallofono cromatico, ordine anatomico 
delle dita, ordinamento dei tasti e dei policordi, scala cromatica. 

 
¨ Canzoni: canzoni di intervallo anche solfeggiate, canoni, i quattro modi ritmici 

alternativamente,  prime poliritmie collettive e individuali. 
 

¨ Movimenti corporali: lezioni globali su brani musicali, muoversi seguendo brani dedicati, camminare 
su ritmi e tempo di canzoni di repertorio. 

 
¨ Alfabetizzazione: Letture ritmiche e melodiche a 2,3,4 movimenti in chiave di Sol e Fa, nella tonalità 

di Do o con poche alterazioni in chiave. 
 
Terzo Corso 

¨ Ascolto: movimenti diatonici e spazio infratonale fino al diciottesimo di tono, invenzione melodica, 
ordinamenti melodici, intervalli armonici  ed accordi di tre suoni. 

 
¨ Pre-solfeggio: ordine dei nomi delle note, scale ed arpeggi maggiori, lettura in relatività, chiave di Fa, 

doppio pentagramma, improvvisazione vocalizzata e con nomi delle note in semplici incisi, scrittura. 
 

¨ Colpi nel pre-solfeggio: invenzione di ritmi vocalizzata e scritta, nozioni di teoria musicale, figure di 
notazione e pause fino al sedicesimo, i quattro modi ritmici consapevolmente, poliritmia collettiva e 
indipendenza delle mani. 

 
¨ Preparazione strumentale con il metallofono: metallofono cromatico, ordinamento dei tasti e dei 

policordi, scala cromatica, utilizzo melodico delle canzoni. 
 

¨ Canzoni: canzoni di intervallo anche solfeggiate, canoni, i quattro modi ritmici, poliritmie collettive e 
individuali. 

 
¨ Movimenti corporali: lezioni globali su brani musicali, muoversi seguendo brani dedicati. 

 
¨ Alfabetizzazione: Letture ritmiche e melodiche in chiave di Sol e Fa, in tonalità diverse, indicazioni 

dinamiche, fraseggio e agogica.  
  
PROGRAMMA D'ESAME FINALE DEL TERZO ANNO 
Prova scritta 

a. Quiz su argomenti e concetti studiati in ambito teorico-musicale durante il corso di Ritmica ed Ear 
Training. 

Prova orale 
a. Una canzone a memoria, scelta dal candidato, per il piacere di cantare. 
b. Una canzone  trascritta dal candidato su pentagramma, cantata con il suo testo, eseguita con i modi 

ritmici e come solfeggio. 
c. Un esercizio ritmico ed uno melodico  tratti dal libro "Solfeggio corso elementare" di E.Willems a 

scelta del candidato. 
d. Prova di ascolto al Carillon Infratonale. 

  
 


