
Basandosi sulla metodologia dell'insigne pedagogista belga E. Willems, il percorso porterà i bambini 
alla alfabetizzazione musicale accompagnata da un maggior  sviluppo dell'orecchio musicale, un 
più  preciso senso ritmico e melodico, una maggiore consapevolezza dei fenomeni sonori, nonché 
acquisizioni indispensabili  per lo studio del solfeggio, dello strumento o di qualsivoglia ulteriore 
disciplina musicale. 
  
Le basi musicali fondate sul ritmo "vivo" e sul suono "vivo", sono senza alcun dubbio alla base del 
naturale sviluppo musicale dei giovani. Esse consentono infatti un' esecuzione strumentale "viva" e 
musicale, diventando pertanto  essenziali nello studio del solfeggio e dell'armonia. 
 

FINALITA’ DIDATTICHE 
ASCOLTO 

¨ Spazio infratonale 
¨ Invenzione melodica vocalizzata 
¨ Dettato melodico orale per gradi congiunti 
¨ Primi ordinamenti melodici per gradi congiunti 
¨ Intervalli armonici: accordi di 3 suoni 

  
PRE-SOLFEGGIO 

¨ Ciclo della scala diatonica 
¨ Ordine dei suoni 
¨ Ordine dei nomi delle note 
¨ Le 7 scale Maggiori cantate 
¨ Lettura in relatività senza Chiave 
¨ Ordine visivo delle note : pentagramma semplice 
¨ Scrittura 
¨ Improvvisazione vocalizzata  e solfeggiata  

  
COLPI NEL PRE-SOLFEGGIO 

¨ Invenzione di ritmi 
¨ Suoni lunghi e corti 
¨ Valori di durata, lettura e dettato 
¨ Pausa di semiminima 
¨ Tempi e contrattempi 
¨ Poliritmia collettiva (modi ritmici) 
¨ Indipendenza delle mani senza consapevolezza e con 
¨ Improvvisazione con 2 strumenti a percussione 

  
PREPARAZIONE STRUMENTALE CON IL METALLOFONO  

¨ Glissandi sul metallofono diatonico 
¨ Presentazione metallofono cromatico 
¨ Ordinamento dei tasti dei policordi, degli intervalli 
¨ Utilizzo melodico delle canzoni 
¨ Ordine anatomico delle dita 
¨ Giochi e movimenti rapidi delle dita: slancio, impatto, rimbalzo 

  
 
 
 



CANZONI 
¨ Canzoni di intervallo 
¨ Canzoni dedicate all’ accordo 
¨ Canoni 
¨ I quattro modi ritmici alternativamente 
¨ Modi ritmici in poliritmia collettiva 
¨ Modi ritmici in poliritmia individuale 

  
MOVIMENTI  DEL CORPO 

¨ Lezioni globali 
¨ Battere  ed individuare le misure 
¨ Ascolto di rumori, suoni e brani musicali. 
¨ Camminare con misure e ritmi 

 
ALFABETIZZAZIONE 

¨ Un ulteriore aiuto nella crescita e nel naturale sviluppo psicomotorio, musicale, affettivo e 
cognitivo dei bambini sarà dato dal  “Libro dell'allievo” della Casa Editrice Pro 
Musica (fondata dallo stesso Prof. Edgar Willems): preziosa raccolta di letture ritmiche 
contenenti semiminime, crome e infine semicrome, intercalate da melodie a ritmo libero in 
relatività, a misure semplici in chiave di Sol e di Fa, monodiche, in canone, a due e a tre voci, 
in tonalità di Do Maggiore e nelle tonalità con poche alterazioni in chiave. 

  
L’operatività degli alunni sarà una componente indispensabile di tutte le attività, dalle più 
semplici alle più complesse, sia nella fase di ascolto sensoriale ed affettivo (percezione, selezione, 
strutturazione dei suoni) che in quella di analisi della notazione e della produzione effettuata mediante 
la voce umana o mediante strumenti ritmici e melodici.   
Le attività proposte partiranno da una esperienza diretta di produzione sonora o di ascolto seguita 
dalla deduzione di regole e contenuti particolari. 
  
 


