Catalogo dei materiali didattici
Ecco il catalogo completo dei materiali che ho pubblicato: libri, schede, basi musicali, progetti
tutto quello che serve per fare musica con i tuoi bambini.
Per ogni prodotto ho indicato tutte le caratteristiche: contenuti, età di destinazione e prezzo
Puoi cominciare a scaricare gratis le prime attività semplicemente entrando nell’Area Vip del
mio sito, dalla quale potrai provare anche gli estratti gratuiti dei miei libri.

Funzionano?
Tutti i miei materiali sono testati a scuola con i bambini, dunque non racconto favole!
Più di 40.000 insegnanti in tutta Italia utilizzano ogni giorno le mie attività a scuola, e il responso
è unanime: sono facili, divertenti, e funzionano anche con chi si crede negato per la musica!
Dove si trovano?
Nel mio sito www.liberoiannuzzi.com c’è una sezione apposita dedicata ai materiali. In queste
pagine te li presento, ma nel frattempo potrei aver pubblicato nuove cose: il sito è sempre la
versione più aggiornata, tienilo d’occhio!
Come si acquistano?
Per ogni prodotto c’è una pagina dedicata con tutte le informazioni: cosa contiene, per quale età
è pensato, quanto costa, come si compra…
Da dove cominciare?
Il catalogo è presentato in ordine progressivo:
1. Parti dal libro base del Metodo Suoni e Silenzi
2. Espandilo con il videocorso completo, il Kit Plus ed il software
3. Prosegui con tutti gli altri libri, da scegliere a seconda dell'età dei tuoi bambini
Se hai altri dubbi consulta le domande a ﬁne catalogo

1- Il Metodo Suoni e Silenzi®
Con Suoni e Silenzi tutti possono imparare a leggere la musica!
Camillo Bortolato lo ha deﬁnito “Un metodo analogico per fare musica con i bambini”
Suoni e Silenzi - il solfeggio più facile del mondo (3-11 anni)
€ 17,90+iva
Il libro n.1 in Italia per fare musica a scuola!
Puoi provarlo gratis oppure ordinarlo direttamente su Amazon.
Si paga anche con Carta Docente!
Al suo interno troverai un progetto pronto con programmazione da 8
mesi!

2-Espansione Suoni e Silenzi
Se hai già cominciato ad usare il libro ecco i suoi complementi essenziali:
Videocorso Suoni e Silenzi
€39+iva
Il corso completo per imparare il Metodo Suoni e Silenzi in meno di tre
ore. Per insegnanti a scuola e genitori a casa.
Kit Plus Suoni e Silenzi
€19+iva
La raccolta di tutte le ﬂash cards da aﬃancare al libro Suoni e Silenzi
per giocare con la musica ogni giorno!
Il Pallinatore – la app per fare musica con i pallini
€39+iva per la versione desktop
Il software interattivo per scrivere e suonare la musica con il Metodo
Suoni e Silenzi. Per LIM e PC

3-Tutti gli altri libri
I miei libri sono i più venduti nella categoria “musica per bambini” su Amazon…ci sarà
un motivo?
Se hai già cominciato a fare musica con il mio metodo, puoi continuare con uno qualsiasi
di questi testi.
Sono tutti acquistabili su Amazon, anche con carta docente!
Le quattro stagioni – musica a scuola per tutto l’anno
€24,90+iva
Un percorso multidisciplinare tra ﬁlastrocche, racconti, canzoni, danze e
strumenti musicali per accompagnare l’intero anno scolastico con la
musica. Basi e video online

Piccola Orchestra – suona la musica classica a scuola
€20,90+iva
15 brani di musica classica da suonare a scuola primaria, per bambini
dai 6 agli 11 anni. Basi e video online.

Saggio di Natale – per cantare e suonare a scuola
€ 20,90+iva
11 brani tradizionali e un originale con testi e partiture, per bambini dai
3 ai 12 anni. Basi e video online.

Tutti alla chitarra - trilogia per i bambini
€14,90+iva cad
Una trilogia di libri per avvicinare i bambini allo strumento più amato del
mondo. Basi e video online
Volume 1(Rosso) - dalla propedeutica al pentagramma
Volume 2(Verde) - dalle prime note alle melodie famose
Volume 3(Blu) - tutti gli accordi senza barrè

Altri prodotti
Tecnologia & Didattica - il videocorso per insegnanti
€39+iva
Aggiorna il tuo modo di fare didattica con questo videocorso completo:
competenze digitali di base, videolezioni, musica & tecnologia, c’è tutto
quello che serve per rinnovare completamente la tua didattica, sia in
presenza che a distanza!
Materiali gratuiti
Dall’Area Vip del mio sito potrai scaricare tantissimi materiali gratuiti per
fare musica con i bambini:
● progetti pronti
● guida didattica completa
● tante schede in pdf per bambini
Ti basta andare sul sito www.liberoiannuzzi.com e registrarti
gratuitamente all’Area Vip

Hai le idee confuse?
Ecco le risposte alle domande più frequenti:
Da quale libro devo iniziare?
Il libro Suoni e Silenzi è la base comune per tutte le mie attività!
Al suo interno trovi basi, video, un progetto pronto ed una programmazione da 8 mesi!
Nel Videocorso Suoni e Silenzi ti spiego come usarlo, da cima a fondo!
Quali altri libri prendere per la mia classe?
Per ognuno dei miei libri trovi una descrizione completa dei contenuti e dell’età indicata.
Per l’infanzia io suggerisco di iniziare con Suoni e Silenzi affiancato a Le Quattro Stagioni.
Per la primaria suggerisco Suoni e Silenzi affiancato a Piccola Orchestra.
Da novembre in poi, Saggio di Natale per tutti!
Posso pagare con il bonus docenti?
Solo i miei libri al momento sono acquistabili con il bonus docenti.

