PROPEDEUTICA MUSICALE

CRESCERE CON LA MUSICA

GIOCARE LA MUSICA

PERCORSO DI ESPERIENZA
LABORATORIO DI CHITARRA E ALTRI

MUSICALE PER I BAMBINI E LE
BAMBINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
PER BAMBINE/I ETÀ 3 – 4 - 5 ANNI
SCOPRIRE LA MUSICA
Il laboratorio si pone l’obiettivo di scoprire gli elementi
base della musica, ritmo, melodia, armonia con l'uso del

(I E II)

STRUMENTI PER BAMBINI E BAMBINE
DELLE CLASSI III, IV, E V DELLA
SCUOLA PRIMARIA

VIENI A GIOCARE LA MUSICA CON NOI.

Il laboratorio si pone l’obiettivo di giocare con gli

PICCOLI MUSICISTI

movimento, del colore e di piccoli e semplici strumenti

elementi base della musica, ritmo, melodia, armonia.

Il laboratorio si pone l’obiettivo di usare gli elementi base

semplici canzoni o pezzi musicali originali con l’uso

o pezzi musicali originali con l’uso di strumenti semplici,

si arriva a comporre semplici canzoni o pezzi musicali

L'attività si svolgerà in gruppo con minimo 4

Tempi: Il percorso minimo per raggiungere gli obiettivi è

della chitarra

Tempi: Il percorso minimo per raggiungere gli obiettivi è

mesi fino al compimento del ventesimo incontro.

Tempi: Il percorso prevede 20 incontri di 50' a settimana.

Costo: Totale percorso 300 € da pagarsi in due rate, una

partecipanti.

partecipanti.

ad inizio corso, l’altra a gennaio.

ad inizio corso, l’altra a gennaio.

musicali. Attraverso il gioco si arriva a comporre
delle parole, della voce e della chitarra
partecipanti.

Attraverso il gioco si arriva a comporre semplici canzoni
della voce e della chitarra

di 20 incontri di 50' a settimana, si procede nel corso dei

della musica, ritmo, melodia, armonia. Attraverso il gioco

originali con l’uso di strumenti semplici, della voce e

4

L’attività si svolgerà in gruppo con un minimo di quattro

ad inizio corso, l’altra a gennaio.

Costo: Totale percorso 300 € da pagarsi in due rate, una

Costo: Totale percorso 300 € da pagarsi in due rate, una

Lezione di prova: Lunedì 23 settembre 2013 ore
16.15 presso lo studio
Prenotarsi telefonicamente.... vi aspettiamo!

Lezione di prova: Mercoledì 25 settembre 2013
ore 17,00 presso lo studio
Prenotarsi telefonicamente.... vi aspettiamo!

di 20 incontri di 50' a settimana.

L'attività

si svolgerà in

gruppo con

minimo

Lezione di prova: Giovedì 26 settembre 2013 ore
16.15 presso lo studio
Prenotarsi telefonicamente.... vi aspettiamo!

