
Scuola Primaria di Piadena “Mario Lodi” 

Disciplina MUSICA suggerimenti musicali dal 30 marzo 2020. 

 

ESERCITIAMOCI CANTANDO!  

Cantate sempre le canzoni che vi ho suggerito in precedenza.  

Se ne trovate altre belle fatemelo sapere quando ci vediamo su Meet. 

 

In questo momento particolare forse non riuscite a scaricare la vostra energia 

con quelle belle corse che facevate ai giardini o nei cortili. 

Vi suggerisco, allora, di scaricare un po’ di energia con qualche simpatica 

DANZA!!! 

 

Aggiungo qualche brano da cantare e da BALLARE! 

 

 

 

 

CI SON DUE COCCODRILLI: https://www.youtube.com/watch?v=IBxlcVvN2Bg 
 

BALLIAMO CON LE VOCALI: https://www.youtube.com/watch?v=2h3a1q-6N6I 

LA SCIMMIETTA GRATTA GRATTA: https://www.youtube.com/watch?v=VL4ZNrb6qcM 

ALTRE MUSICHE VE LE METTO SUL PADLET. 

 

 

Oltre alle canzoni e alle DANZE delle prime, ripassate sempre le filastrocche 

che abbiamo imparato. Durante qualche meet mi piacerebbe sentirle da 

qualcuno! 

Vi aggiungo questa bella canzone sulle FORME. 

LA FILASTROCCA DELLE FORME: https://www.youtube.com/watch?v=2mJflYaIddw 

Altre attività ve le metto sul padlet. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IBxlcVvN2Bg
https://www.youtube.com/watch?v=2h3a1q-6N6I
https://www.youtube.com/watch?v=VL4ZNrb6qcM
https://www.youtube.com/watch?v=2mJflYaIddw


 

Cantate e danzate le musiche delle classi prime e seconde, anche quelle 

date in precedenza. 

Ripassate le vostre. 

SUONARE: andiamo avanti con un bellissimo, ma difficile brano…. 

Guardate la video lezione del brano “VARIAZIONI” a pagina 32 che 

pubblicherò sul PADLET. Attenzione alla difficoltà di suonare LE PAUSE di 

questo brano. 

Sempre su PADLET troverete il testo e la musica dell’INNO NAZIONALE 

ITALIANO proposto da voi. Potete cantarlo.  

Se avete qualche richiesta di approfondimento, ditemelo al prossimo Meet. 

 

Vi aspetto su meet per farmi sentire le vostre esecuzioni!!! 

SABATO  dalle 14,45 alle 15,15 la classe 3 B; 

  dalle 16,00 alle 16,30 la classe 3 A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE: 

Come sempre vi invito a guardare e scrivere in classe virtuale EDMODO per lo scambio di 

materiale. 

  
Ripassate tutti i brani strumentali. 

STUDIARE bene il Primo brano del Libro “Crescere con il Flauto Dolce 2” 

“Passeggiata a Rio de Janeiro”. 

In settimana vi aggiungerò su EDMODO un video tutorial che vi spiega la DUINA DI 

CROME, un passo avanti nell’esecuzione dei brani strumentali! 

 

Ripassare i brani vocali “Mi piace la Musica”. Se qualcuno non li ha trovati, o non riesce a 

scaricarli, me lo faccia sapere al prossimo Meet. 

Ripassare sempre le canzoni su EDMODO: Rap school; Mi piace la musica in stile 

Hawaiano per 3 note DO, RE, MI; Mi piace la musica in stile Honky Tonk per 5 note DO, 

RE, MI, FA, SOL; Mi piace la Musica in stile Classico per 8 note da DO basso a DO acuto. 

 

Vi aspetto su meet per farmi sentire le vostre esecuzioni!!! 

LUNEDI’   alle 18,30 la classe 4A. 

MERCOLEDI’ alle 18,30 la classe 4B. 

 

 

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

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

Ripassare sempre le canzoni su EDMODO: Mi piace la musica in stile Hawaiano per 3 

note DO, RE, MI; Mi piace la musica in stile Honky Tonk per 5 note DO, RE, MI, FA, SOL; 

Mi piace la Musica in stile Classico per 8 note da DO basso a DO acuto; Andare giù. 

 

Vi aspetto su meet per farmi sentire le vostre esecuzioni!!! 

MERCOLEDI’ alle 17,00 la classe 5A. 

VENERDI’   alle 17,00 la classe 5B. 

 

 

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

M° Francesco. 
 




