
Scuola Primaria di Piadena “Mario Lodi” 

Disciplina MUSICA (seconda serie di indicazioni) 

PER LE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE. 

ESERCITIAMOCI CANTANDO!  

Vi suggerisco dei link di canzoncine che abbiamo già cantato in laboratorio. 

Se ne trovate altre che vi piacciono, cantatele pure, tenendo presente che per 

il TIMBRO e L’ALTEZZA della vostra voce è meglio cantare canzoni cantate 

da BAMBINI o con voce femminile.  

ATTENZIONE: suggerisco la presenza di un adulto e l’attivazione di 

restrizioni sul canale YOUTUBE perché alcuni video propongono iscrizioni a 

canali o comunque hanno pubblicità varie. 

 

 

10 ELEFANTI: https://www.youtube.com/watch?v=HXFnrsspw78&vl=it 

WHISKEY IL RAGNETTO: https://youtu.be/lReHGNMwHoM 

DOVE SONO LE DITA: https://youtu.be/Tf_Hp0jR5Bw 

BATTI MANI, PETTO, PIEDI: https://www.youtube.com/watch?v=sSN62o1Jo94 

SE SEI FELICE: https://youtu.be/Rs4CSUAW3IA 

PIANO FORTE: https://www.youtube.com/watch?v=gHgBzrUzpc4 
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Oltre alle canzoni delle prime potete cantare queste. 

IL TAMBURO: https://youtu.be/1dtNjGH5THU 

BATTI MANI, PETTO, PIEDI: https://www.youtube.com/watch?v=sSN62o1Jo94 

BATTI MANI PETTO COSCE PIEDI: 

https://www.youtube.com/watch?v=IFysEoZwy8Q 

ED ORA PROVATE  QUESTO GIOCO DI SUONI E SILENZI: 

https://www.youtube.com/watch?v=bN-0-KglcW0 

 

Ripassate sempre le filastrocche ritmiche imparate battendo con le mani sulle 

gambe, sul tavolo o anche suonandole su percussioni inventate (scatole di 

biscotti, scatole di scarpe, vecchie pentole ecc. Ricordate che come battenti 

potete usare cucchiai di legno, pennarelli, ma NON matite e pastelli che si 

romperebbero. Comunque chiedete sempre alla mamma o al papà)  
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Potete cantare le canzoni indicate per le altre classi e aggiungere il ripasso di 

MI PIACE LA MUSICA (CON 5 NOTE):  

https://www.youtube.com/watch?v=g-o5SQYibfA 

 

Vi propongo anche una canzone nuova. Vi ho trovato una versione con 

allegato il testo da un sito simpatico “IL SALTA NOTE”.  

MI PIACE LA MUSICA (CON 8 NOTE): 

https://ilsaltanote.wordpress.com/2014/11/20/mi-piace-la-musica-ii/ 

 

Esercitarsi SEMPRE con lo strumento musicale ripassando tutti i brani svolti. 

Studiare a pagina 30 la nota DO acuto. 

Leggere le note della PROVA DI LETTURA battendo le pulsazioni. 

Se non vi ricordate il nome delle note, aiutatevi con lo schema a pagina 11. 

Suonare “Il principe solitario” a pagina 31. 

Mercoledì 18 Marzo alle 18,30 su Meet (nel passaggio tra la classe B e A) vi 

spiegherò la nuova nota. 
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PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE: 

Vi invito a guardare e scrivere in classe virtuale EDMODO per lo scambio di 

materiale. 

 

  
Ripassate tutti i brani strumentali fino a pagina 47 (per la classe A studiare 

“Oh when the Saints”). 

Ripassare i brani vocali “Mi piace la Musica” di 5 note e fare il brano di 8 note 

dal link delle terze. Ripassare le canzoni su EDMODO. 

 

 

 
Ripassare i brani: pag. 9, 12, 13, 18 e 19, 23, 25, 29. 

Studiare “Moritat” pag. 30 e “Flautango” a pag. 31. 

Fatemi sapere su EDMODO le eventuali difficoltà incontrate. 

Cantare le musiche su EDMODO e ripassare “Mi piace la musica” con 5 e 8 

note (anche utilizzando i link che ho allegato alle altre classi). 

 

 

Un caro saluto a tutti e... BUONA MUSICA!   

M° Francesco. 
 




