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LE CANZONI DEL MUSIGATTOLE CANZONI DEL MUSIGATTO

Siete pianisti super bravi

o strimpellatori accaniti?

Scopritelo, lanciandovi in una avvincente

gara con voi stessi, imparando

brano dopo brano e guadagnando

punti su punti. Alla fine sommate i punteggi

ottenuti e scoprite

il vostro livello di bravura!!!

Chi lo dice che per diventare bravi bisogna solo studiare brani di musica classica?

Ecco qui un’interessante raccolta di canzoni per bambini pensata per offrire agli

insegnanti ma soprattutto ai giovanissimi allievi una valida e stimolante alternativa

ai tradizionali programmi di studio.

Per rendere il volume interessante ed utile da un punto di vista didattico

i numerosi brani presentano varie difficoltà tecniche, come brevi scale, ribattuti,

note tenute, doppie terze, accordi e così via.

Le canzoni, tradizionalmente legate al mondo dei bambini e dei ragazzi, sono molto

conosciute rendendo facilmente superabili le difficoltà ritmiche come terzine,

note puntate, sincopi, tempi composti.

Inoltre ogni brano dà la possibilità di guadagnare, a seconda del tempo impiegato

per impararlo, un punteggio che dovrà essere riportato alla fine di ogni

singola canzone.

Per i ragazzi, scoprire il proprio livello di bravura a seconda del punteggio finale

ottenuto, sarà un gioco sempre nuovo ed entusiasmante.



RAGAZZI, ECCO A VOI L’ELENCO

DEI BRANI AI QUALI DEDICARE

IN MODO DIVERTENTE UNA

PARTE DEL VOSTRO TEMPO.

SIETE PRONTI?

ALLORA VIA,

CHE LA GARA COMINCI!!!
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Tanti auguri a te

Nella vecchia fattoria

Oh Susanna

Bibbidi-Bobbidi-Bu (Bibbidi-Bobbidi-Boo/The Nagic Song)
dal film “Cenerentola”

I due Liocorni

Papaveri e papere

Maramao perché sei morto?

Un poco di zucchero (A Spoonful of Sugar))
dal film “Mary Poppins”

Viaggio in groppa al tonno
dal film “Pinocchio”

Lucignolo
dal film “Pinocchio”

Io lo so (Once upon a dream)
dal film “La bella addormentata nel bosco”

The Pink Panter (La Pantera Rosa)

Stille Nacht

Jingle Bells

Tu scendi dalle stelle
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Tanti auguri a te
Adattamento del testo di Nomen

Elaborazione di J. Mildred Hill - Testo di S. Patty Hill

Questo brano,

studiato in

vale

studiato in

,

.

15

giorni
più

tempo

10 punti

punti5
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Allegretto 
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Punteggio
ottenuto

Data inizio studio:

Data fine studio:

Scrivi il tuo punteggio:

TRACCIA 1


