
CORSO DI RITMICA e EAR TRAINING (BASE) – durata anni 2 
  
Rivolto ai bambini della prima e seconda classe della scuola primaria  
 
Il corso di Ritmica e Ear Training BASE vuole essere un raccordo dal corso di Propedeutica e 
introduttivo verso il vero e proprio corso di Ritmica e Ear Training. Saranno presentate le nozioni 
base necessarie alla decodifica della musica e all'applicazione strumentale, trattando tutti gli 
argomenti in forma ludica e divertente. Si stimoleranno, a livello sensoriale/affettivo, lo sviluppo 
della musicalità,  la formazione uditiva e la percezione fisica della musica. Il tutto con una certa 
elasticità che tiene conto delle esigenze dei bambini che si stanno scolarizzando, permettendo loro 
un ingresso graduale - tale che assecondi la fase di adattamento alla scolarizzazione - alla frequenza 
di queste attività. 
 
  
Programma di studio 
  

¨ Ascolto: dal rumore al suono, riconoscere il movimento pancromatico verso il grave e verso l' 
acuto e saperlo riprodurre con la voce, riconoscere un suono tra tanti e riprodurlo, riconoscere 
sensorialmente sfumature dinamiche e agogiche e saperle imitare, rappresentazione grafica 
non convenzionale delle caratteristiche dei suoni ascoltati. 

 
¨ Pre-solfeggio: canzoni didattiche con il nome delle note, ordine dei suoni, delle note, elementi 

di scrittura non convenzionale e convenzionale, ordine visivo delle note nel pentagramma. 
 

¨ Colpi nel pre-solfeggio: impatti sonori, invenzione di ritmi liberi e rappresentazione grafica, 
riproduzione vocalizzata di ritmi dati ed esecuzione con strumenti ritmici, semplici figure di 
notazione e pause, poliritmia collettiva e indipendenza delle mani senza consapevolezza. 

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

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

¨ Canzoni: canzoni da due a cinque note, canzoni di intervallo, filastrocche e canoni infantili, 
tempo e ritmo su canzoni di repertorio. 

 
¨ Movimenti corporali: giochi musicali di movimento, sviluppo della bilateralità 

inconsapevolmente, camminare su ritmi e tempo di canzoni conosciute, muoversi seguendo 
brani musicali dedicati 

 
¨ Alfabetizzazione: prime nozioni della notazione musicale tradizionale. 

 
 


