
 
 

Associazione di Promozione Sociale iscritta 
al n° 696 del Registro regionale

COMUNE   DI   TORREANO 
5 FEBBRAIO / 5 MARZO / 2 APRILE
percorsi musicali per bambini da 0 a 10 anni
CENTRO POLIFUNZIONALE

MUSICAINFASCE® 
per bambini da 0 a 36 mesi accompagnati da un adulto
In un’atmosfera tranquilla e rilassata i bambini ascoltano una guida che canta per loro brevi canti senza parole, in diversi metri 
e modi musicali. L’alternanza di musica e silenzio lascia ai bambini la possibilità di interiorizzare la musica che hanno appena 
ascoltato e di sviluppare una sorta di “pensiero musicale”, ovvero la capacità di sentire nella mente musica che non è più 
�sicamente presente. I bambini sono liberi di esprimersi liberamente con suoni e movimenti vivendo così l’ascolto della musica 
in modo autentico. Attraverso semplici accompagnamenti anche i genitori daranno il loro contributo alla creazione di questo 
momento musicale “magico” per il loro bambino. Il corso è basato sulla Music Learning Theory di Edwin E. Gordon.

MUOVO IL GIOCO E IL CANTO
per bambini da 3 a 5 anni

I bambini ascoltano prima di tutto con il loro corpo assecondando la �sicità che li caratterizza sin dalla nascita: passare messaggi 
musicali attraverso un’esperienza corporea signi�ca dare forza alla sintassi del linguaggio espresso creando un forte legame con
il bambino. Grazie alla presenza del gruppo, il bambino scopre ed esplora diversi movimenti ed impara imitandoli, così come 
avviene nell’ambito della vocalità. Attraverso l’uso della voce e del corpo, scopriremo il mondo della musica giocando.

MUSICA & MOVIMENTO
per bambini da 6 a 10 anni

Attraverso il canto, la danza, il movimento, l’uso degli strumenti e del proprio corpo si può sperimentare la musica in tutte le sue 
forme. L’attività musicale collettiva contribuirà in primo luogo alla formazione generale dell’individuo, alla sua socializzazione, 
allo sviluppo delle sue capacità intellettive e creative, all’allenamento ed all’a�namento delle sue facoltà psico-motorie. 
I laboratori permetteranno la creazione di un progetto didattico articolato e ricco di attività accomunate dalla stessa tematica.

Orari: 
14.30-15.30 Musica & Movimento (I e II scuola primaria)
15.30-16.15 Muovo il gioco e il canto (3-5 anni)
16.30-17.30 Musica & Movimento (III-IV-V scuola primaria)
17.45-18.30 Musicainfasce (0-36 mesi)
 
Ci riserviamo di modi�care l’orario in base alle adesioni, 
numero massimo per gruppo: 
0 - 36 mesi : 8 bambini 
3 - 5 anni : 15 bambini 
6 - 10 anni : 25 bambini

EVENTO GRATUITO

Iscrizione da far pervenire a:
MAIL   cristiano.scagnetto@gmail.com
SMS     347 - 5967345
entro e non oltre il 31 gennaio 2017

Le adesioni saranno chiuse al raggiungimento 
del numero massimo di iscritti. COMUNE DI TORREANO


