
 

Videocorso Suoni e Silenzi - per genitori e figli 

 

Benvenuto nel mio videocorso su Suoni e Silenzi, il metodo più venduto in Italia per 
fare musica con i bambini! 

Questo videocorso ti permetterà di seguire l’intero programma del libro con i tuoi figli, 
anche senza la presenza di un insegnante. Potrete imparare a suonare con la voce, il 
corpo, gli strumenti o la chitarra come faccio io con i bambini da oltre 15 anni. 

 

 

Per chi è pensato? 

Il videocorso è rivolto a genitori e figli di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Non serve 
conoscere la musica per poter seguire il corso con i propri figli. 

Può essere svolto anche senza strumenti, con il corpo e la voce, o con gli strumenti 
musicali, come attività di propedeutica ritmica.  

I video possono essere seguiti dai bambini anche senza il supporto di un adulto, ma se 
possibile vi consiglio di guardarli insieme. 

 

 

Quanto dura? 

Il corso contiene più di 30 video della durata media di 7 minuti, per un totale di oltre 
210 minuti. 

Secondo il programma che troverai nelle pagine successive dovreste completare 
l’intero corso in circa 12 lezioni settimanali, il che significa che vi terrò compagnia 
per circa 3 mesi. 

 

Quanto vi costerebbero 3 mesi di lezioni private con me?  

Almeno 10 volte il costo di questo videocorso! 

 

Inoltre il videocorso sarà disponibile per sempre: potrete rivederlo tutte le volte che 
vorrete, o conservarlo per i fratellini e le sorelline! 
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Di cosa abbiamo bisogno? 

Materiali necessari: questi sono i materiali indispensabili per seguire il corso. 

 Il libro Suoni e Silenzi 
 Un dispositivo per riprodurre le basi musicali (telefono/tablet/pc) con un 

altoparlante (stereo o cassa bluetooth) 

 

Materiali consigliati: questi materiali sono facoltativi, ma te li suggerisco! 

 un kit di strumenti ritmici (tamburello, legnetti, maracas, triangolo) 
 una chitarra (dimensioni adeguate all’età) 
 il Kit Plus Suoni e Silenzi (lo trovi sul mio sito) 
 il Pallinatore – la app per fare musica con i pallini  (la trovi sul mio sito) 

 

 

Come gestire l’apprendimento 

Nelle pagine successive vi presento un programma, per poter seguire in modo 
autonomo ma costante il videocorso. 

L’importante è ricordare che l’insegnante sono io: voi genitori mettetevi al fianco dei 
vostri figli come dei compagni di classe, aiutandoli e divertendovi con loro. 

Se non avete mai suonato uno strumento questo è il momento per cominciare! 
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Il Programma di apprendimento 

 

Questo programma vi darà un aiuto nell'articolare la visione dei video e lo svolgimento 
di tutte le attività del corso durante le settimane. Sentitevi liberi di personalizzarlo, 
tuttavia non sottovalutatelo: l'ho costruito secondo la mia esperienza di tanti anni di 
attività con i bambini. 

 

All'inizio avrete voglia di fare tutto, ma è meglio non strafare. La musica si impara un 
po' alla volta, e come lo sport va praticata con costanza.  

È preferibile seguire il programma che trovate qui, piuttosto che fare subito 
indigestione di video. 

 

Gestione del programma 

Il programma è articolato in 12 lezioni, ognuna delle quale prevede diversi video ed 
esercizi. Ogni lezione dovrebbe durare circa 20 minuti, in modo da non eccedere 
nell’esposizione agli schermi. 

Ogni settimana è opportuno svolgere almeno una lezione, e vi suggerisco di farlo in 
un giorno ricorrente, proprio come se fosse una lezione con un insegnante in presenza. 

In tal modo l’intero programma dovrebbe durare circa 3 mesi.  

 

 Se avete tempo e voglia di fare di più potete anche fare due lezioni a settimana, oppure 
ripetere le attività già svolte, eseguire le attività operative sul libro o guardare uno dei 
tanti video presenti sul mio sito www.liberoiannuzzi.com 

Se ritenete che vostro figlio non abbia del tutto acquisito i contenuti affrontati nella 
sessione vi consiglio di procedere comunque nel programma, per non mortificare la 
sua voglia di apprendere. Potrete recuperare magari rafforzando le attività di ripasso 
previste in ogni sessione. 
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Lezione 1 Presentazione del personaggio - Rocco il Cocco 

 Bonus : costruire Rocco il Cocco 

 Esercizi a dito - Rocco 1-4 

 Esercizi a dito - Rocco 5-8 

 ripetere gli esercizi di Rocco 1-4 da soli con le basi 

  

Lezione 2 Esercizi suonati - Rocco 1-4 

 Esercizi suonati - Rocco 5-8 

 ripetere gli esercizi di Rocco 5-8 da soli con le basi 

 Canzone: Con il mio Corpo Rock n' Roll 

 Bonus : scaccia le briciole, la prima lezione di chitarra per bambini 

  

Lezione 3 Esercizi cantati - Rocco 1-8 

 Spiegazione di fine capitolo 1 

 Attività operative 1° capitolo 

 Bonus : costruire i pallini e la casetta dei pallini 

  

Lezione 4 Presentazione del personaggio - Gedeone il Peperone 

 Esercizi a dito - Gedeone 1-4 

 Esercizi a dito - Gedeone5-8 

 ripetere gli esercizi di Gedeone1-4 da soli con le basi 

 ripetere gli esercizi di Rocco 3-6 da soli con le basi 

  

Lezione 5 Esercizi suonati - Gedeone 1-4 

 Esercizi suonati - Gedeone 5-8 

 ripetere gli esercizi di Gedeone 5-8 da soli con le basi 

  

Lezione 6 Esercizi cantati - Gedeone 1-8 

 Spiegazione di fine capitolo 2 

 Attività operative 2° capitolo 

  

Lezione 7 Presentazione del personaggio - Luana la Banana 

 Esercizi a dito - Luana 1-4 

 Esercizi a dito - Luana 5-8 

 ripetere gli esercizi di Luana 1-4 da soli con le basi 

 ripetere gli esercizi di Gedeone 1-4 da soli con le basi 
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Lezione 8 Esercizi suonati - Luana 1-4 

 Esercizi suonati - Luana 5-8 

 Spiegazione di fine capitolo 2 

 ripetere gli esercizi di Luana 5-8 da soli con le basi 

 Canzone : Pallino Rock 

  

Lezione 9 Esercizi cantati - Luana 1-4 

 Attività operative 2° capitolo 

 ripetere gli esercizi di Rocco 3-6 da soli con le basi 

 ripetere gli esercizi di Gedeone 5-8 da soli con le basi 

  

Lezione 10 Esercizi a dito - alla carica 1-4 

 Esercizi a dito - alla carica 5-8 

 ripetere gli esercizi di Gedeone 7-8 da soli con le basi 

 ripetere gli esercizi di Luana 5-8 da soli con le basi 

 Canzone: a me piace imparare a suonare 

  

Lezione 11 Esercizi suonati - alla carica 1-4 

 Esercizi suonati - alla carica 5-8 

 Spiegazione di fine capitolo 

 attività operative 

 Canzone: un pallino per l'estate 

  

Lezione 12 ripetere gli esercizi di Rocco 5-8 da soli con le basi 

 ripetere gli esercizi di Gedeone 5-8 da soli con le basi 

 ripetere gli esercizi di Luana 5-8 da soli con le basi 

 ripetere gli esercizi di alla carica 5-8 da soli con le basi 

 

 

Conclusione 

Una volta concluso il programma potrete continuare a divertirvi con la musica su uno 
qualsiasi degli altri testi che ho pubblicato, tutti basati sul metodo Suoni e Silenzi. 

Buon divertimento! 

Maestro Libero 


